FONDO PER L’AUTOSVILUPPO
PROGETTI SOSTENUTI 2007 - 2015
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PREMESSA
Le pagine che seguono sono state concepite per dare
alcune informazioni sintetiche sull’organizzazione e
l’attività di Solidea onlus, la onlus di sistema della
Cooperazione Trentina costituita nel 2006 per iniziativa
della Federazione Trentina della Cooperazione, di Cassa
Centrale Banca e del consorzio delle cooperative sociali
trentine Consolida.
L’attenzione è posta in particolare sui progetti che nel
periodo 2007-2015 sono stati sostenuti dal Fondo
per l’autosviluppo di Solidea onlus, alimentato dalle
donazioni di dipendenti, soci, amministratori, clienti
delle società aderenti alla Federazione Trentina della
Cooperazione.
Per ciascun progetto è riportata una scheda sintetica
con indicazione del Paese, della località, degli obiettivi,
degli organismi richiedenti e dei contributi deliberati
a sostegno del progetto dal Consiglio di gestione di
Solidea onlus in logica una tantum oppure pluriennale
a seconda dei casi.
I progetti sono suddivisi in quattro aree (AFRICA, ASIA,
EUROPA, SUD AMERICA) e sono elencati in ordine
alfabetico per Paese e località.
Sono riportate, per ciascuna area geografica, delle
tabelle riepilogative relative al numero dei progetti e al
relativo contributo concesso da Solidea olus.
Sono stati anche raggruppati in una tabella tutti i
progetti per area geografica suddivisi per ambito di
intervento.
Sono stati infine riportati in ordine alfabetico gli
organismi che hanno presentato le richieste di sostegno
per i progetti sostenuti da Solidea onlus.
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33

GUINEA BISSAU (Bambadinca di Prabis). Sostegno all’avvio di un progetto di informatica per la scuola di
Bambadinca di Prabis.

34

GUINEA BISSAU (Bôr). Sostegno ai lavori di completamento della clinica pediatrica S. José em Bôr.

35

ISRAELE (Cafarnao). Sostegno alla formazione professionale di posatori di porfido.

36

KENYA (Tabaka). Sostegno ai lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Tabaka.

37

KENYA (Wamba). Sostegno all’ampliamento della scuola per infermiere di Wamba.

38

MADAGASCAR (Ambavahaditokana). Sostegno alla promozione del microcredito rurale.

39

MADAGASCAR (Ampararano). Sostegno alle scuole di Ampararano.

40

MOZAMBICO (Caia). Sostegno all'informatizzazione delle attività di microcredito.

41

MOZAMBICO (Maratane). Sostegno ad attività educative e formative per rifugiati

42

MOZAMBICO (Nampula). Sostegno alla formazione igienico sanitaria per neomamme.

43

MOZAMBICO (Quelimane). Sostegno alla realizzazione di una scuola elementare.

44

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (Uvira). Sostegno alle spese di gestione del Centro “Santé
Mulongwe” per bambini diversamente abili

45
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REPUBBLICA SUDAFRICANA (Kakamas). Sostegno ai corsi di formazione per rifugiati politici e immigrati.

46

REPUBBLICA SUDAFRICANA (Soweto). Sostegno alle attività per non vedenti di Silungiswa onlus.

47

16 AFRICA

SOMALIA (Merka). Sostegno alle attività educative e di microsviluppo promosse dall'Associazione Water
for Life.

48

SUDAN (Wau). Sostegno alla realizzazione di una scuola di formazione per infermieri a Wau
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18

BENIN (Cotonou). Sostegno alla realizzazione di un orfanotrofio per bambini di strada.

49

TANZANIA (Kigoma). Sostegno ai lavori di sistemazione della sorgente di Kalalangabo.

19

BENIN (Ouidah). Sostegno alla ristrutturazione di un centro ricreativo scolastico.

50

TANZANIA (Kiroka). Sostegno ai lavori di ampliamento della scuola di Kiroka.

20

BENIN (Ouidah). Sostegno alla formazione di nuove professionalità.

51

TANZANIA (Lago Vittoria). Sostegno alle spese di gestione della comunità “Città della misericordia”.

21

BENIN (Porto Novo). Sostegno ai lavori di ristrutturazione della scuola Epp Dowa Centre.

52

TANZANIA (Milama). Sostegno alle spese di gestione del dispensario medico di Milama.

22

BENIN (Tinré). Sostegno alla formazione di chirurghi oculisti.

53

TANZANIA (Njombe). Sostegno al programma di microcredito "Teuma" per l'imprenditorialità giovanile.

23

BENIN (Zomai). Sostegno alla formazione professionale e al recupero di tecniche tradizionali di costruzione.

54

TANZANIA (Pemba). Sostegno alle cooperative agricole del distretto di Chake Chake.

24

BURUNDI (Uvira). Sostegno al servizio di avvocatura e alle attività di riconciliazione.

55

TANZANIA (Singida). Sostegno alla realizzazione di un pozzo nel villaggio di Myae.

25

CIAD (N'djamena). Sostegno alla costruzione di un parco fotovoltaico per l'autonomia energetica di una
Radio comunitaria.

56

TANZANIA (Unguja). Sostegno al programma prescolastico di Why onlus.

26

COSTA D'AVORIO (Abidjan). Sostegno alla costruzione di un pozzo.

57

TOGO (Località diverse). Sostegno al programma di Coopermondo per la sicurezza e la sovranità
alimentare in Togo.

27

COSTA D'AVORIO (Ayamè). Sostegno ad iniziative per la sicurezza alimentare e la promozione sociale.

58

UGANDA (Anaka). Sostegno al progetto di assistenza ai rifugiati nei campi di "Nwoia County".

28

COSTA D'AVORIO (Offa). Sostegno alla coltivazione di piante di caucciù.

59

UGANDA (Gulu). Sostegno all'Istituto "Daniele Comboni" di Gulu.

29

EGITTO (Esbet Shokr). Sostegno alle attività della Scuola d'arte sacra del Cairo.

60

UGANDA (Kanawat). Sostegno al programma di educazione sanitaria del Kanawat Health Centre.

30

EGITTO (Il Cairo). Sostegno al progetto educativo “Maestri burattini”.

31

ETIOPIA (Addis Abeba). Sostegno ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'Università Cattolica
d’Etiopia.

32

ETIOPIA (Gojjam). Sostegno all'avvio di una attività comunitaria di allevamento bovino.
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89

BOLIVIA (Aiquile). Sostegno alla ristrutturazione del centro giovanile “Fabio Stedile”.

90

BOLIVIA (Aiquile). Sostegno alle spese di gestione della mensa scolastica San Juan Diego

91

BOLIVIA (Cochabamba). Sostegno all’ampliamento del centro di accoglienza di Cochabamba.
BRASILE (Belo Horizonte). Sostegno alla promozione della scolarità fra i bambini delle favelas

64

BANGLADESH (Babunogar). Sostegno agli interventi anti-freddo.

65

BANGLADESH (Dinajpur). Sostegno al microcredito rurale.

66

FILIPPINE (Barangay). Sostegno al centro di formazione pavoniano di Barangay.

92

67

INDIA (Bangalore). Sostegno al progetto "Fashion for Cooperation”.

93

68

INDIA (Warangal). Sostegno al programma didattico "Co-pensiero" di GreenFarm Movement.

BRASILE (Campinas). Sostegno all'acquisto di un furgone e di attrezzature professionali per la
Cooperativa edile "Nao Massa”.

69

NEPAL (Kathmandu). Sostegno alle attività di formazione dell'istituto Society for Each Other.

94

BRASILE (Iranduba). Sostegno alla ristrutturazione della sede dell'Associazione APAE.

70

TIMOR EST (Atauro). Sostegno ai progetti di formazione e assistenza per le comunità di
pescatori di Atauro.

95

BRASILE (Joâo Pessoa). Sostegno alle attività del Centro educativo CIFEC.

96

BRASILE (Maragogi). Sostegno alla promozione e allo sviluppo della cooperativa Coopeagro.

97

BRASILE (Paraiba). Sostegno alla retribuzione di un formatore.

98

BRASILE (Salvador Bahia). Sostegno alle spese di gestione della Scuola "Arte e Lavoro".

99

BRASILE (Sapeacu). Sostegno alle spese di realizzazione di un centro di aggregazione.

72 EUROPA
74

ALBANIA (Lezhe). Sostegno al progetto "Casa O.L.A." di Lezhe.

75

ALBANIA (Shengjin). Sostegno al progetto di ristrutturazione della scuola materna di Shengjin.

76

BOSNIA ERZEGOVINA (Bratunac). Sostegno alla cooperativa agricola multietnica di Bratunac.

77

FEDERAZIONE RUSSA (Mosca). Sostegno ai lavori di completamento e ristrutturazione della
foresteria pediatrica di Mosca.

78
79

100

BRASILE (Serrinha). Sostegno alla realizzazione di un orto comunitario a Serrinha.

101

ECUADOR (El Carmen). Sostegno ai lavori di ampliamento del Collegio “Daniele Comboni”.

102

ECUADOR (Los Rios). Sostegno ad un progetto pluriennale di sviluppo comunitario

103

ITALIA (Trento). Sostegno alla creazione di un punto di accoglienza per la prevenzione del
disagio giovanile.

ECUADOR (Pambamarquito). Sostegno ad un progetto pluriennale di micro-sviluppo per
comunità rurali.

104

NICARAGUA (Waslala Sostegno all'acquisto di un fuoristrada per la parrocchia di Waslala.

KOSOVO (Peja). Sostegno ad un progetto di formazione all’imprenditorialità cooperativa.

105

PERU' (Balsapuerto). Sostegno alla Cooperativa Agraria "Kampu Piyawi".

80

ROMANIA (Alba Iulia). Sostegno alla realizzazione di un centro giovanile nella parrocchia di S.
Nicola.

106

PERU' (Chimbote). Sostegno alla ristrutturazione del centro educativo parrocchiale "Niño
Dios".

81

ROMANIA (Bucarest). Sostegno al progetto di economia sociale e di agricoltura di comunità
"Amurtel".

107

PERU' (Huancayo). Sostegno alle attività sociali, educative e di microcredito dell'associazione
REDES.

82

ROMANIA (Ciocanari). Sostegno alla realizzazione di un centro di aggregazione e formazione
a Ciocanari.

108

PERU' (Lima). Sostegno al Programma di microcredito nelle baraccopoli di Tablada de Lurin.

109

PERU' (Lima). Sostegno al Progetto “Deserto fiorito” per la coltivazione di Vetiver.

83

ROMANIA (Darmanesti). Sostegno alle attività sociali e assistenziali delle suore Carmelitane di
Darmanesti.

110

PERU' (Lima). Sostegno alla costruzione di refettori popolari per le famiglie povere di Manchay.

84

SERBIA (Belgrado). Sostegno alla formazione sul tema dell’imprenditorialità cooperativa.

111

PERU' (Manchay). Sostegno economico agli studenti dell’Istituto Superiore Tecnologico “Juan
Pablo II”.

112

PERU' (Manchay). Sostegno all'acquisto di strumenti didattici per la scuola di Manchay.

113

PERU' (Pangoa). Sostegno alla realizzazione di una scuola parrocchiale a Pangoa.

86 SUD AMERICA
88

ARGENTINA (Cordoba). Sostegno alle spese di gestione dell'Istituto tecnologico "Foro de los
Rios".

114 GLI ORGANISMI RICHIEDENTI
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CHI È SOLIDEA ONLUS
Solidea, costituita nel 2006, è la onlus della Cooperazione Trentina, sistema
territoriale di imprese rappresentato dalla Federazione Trentina della Cooperazione
a cui aderiscono oltre 500 cooperative che operano in tutti i settori dell’economia
provinciale e che rappresentano oltre 200 mila soci.

ATTIVITÀ PRINCIPALE
Solidea onlus è impegnata nella raccolta di donazioni da destinare al sostegno di
progetti di solidarietà rivolti a persone e comunità che vivono in situazioni di povertà
o di emergenza umanitaria, fornendo loro anche strumenti per l’autosviluppo in stile
cooperativo. Solidea onlus condivide i criteri ispiratori della “Carta di Trento - per
una migliore cooperazione internazionale” che si possono trovare al link http://www.
unimondo.org/Notizie/Proposte/La-nuova-edizione-de-La-Carta-di-Trento-TheTrento-Charter-new-edition-92397.

PROMOTORI

Federazione Trentina della Cooperazione
(organizzazione di rappresentanza, tutela, promozione, vigilanza e sviluppo della
Cooperazione Trentina)
Cassa Centrale Banca (organismo centrale del sistema delle Casse Rurali - Banche
di Credito Cooperativo del Nordest)
Consolida (consorzio di secondo grado della Cooperazione Sociale Trentina)

STRUMENTI
•

Fondo per l’autosviluppo. È il fondo permanente e principale di Solidea onlus,
operativo dalla costituzione. Viene alimentato da corrispettivi delle ore di lavoro
devolute a titolo volontario dai dipendenti della Cooperazione trentina e dalle
donazioni di soci e clienti delle cooperative trentine e delle società ad esse
collegate.
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•

•

Fondi emergenze umanitarie. Vengono attivati da Solidea onlus per lanciare
campagne di raccolta specifiche a sostegno di progetti di ricostruzione rivolti alle
popolazioni colpite da eventi catastrofici, come nel caso dei recenti terremoti in
Haiti, Emilia, Nepal ed Ecuador.
Altri fondi. Rientrano in questi fondi il “Fondo per il volontariato d’impresa”, (FVI)
promosso dai dipendenti del Gruppo Itas, storica mutua assicurativa trentina
aderente alla Federazione Trentina della Cooperazione e altri fondi attivati da
Solidea onlus per sostenere progetti specifici di carattere temporaneo.

GOVERNANCE
Solidea onlus è amministrata da un Consiglio di gestione di durata triennale,
rinnovabile, attualmente così composto:
Presidente: Diego Schelfi (in rappresentanza della Federazione Trentina della
Cooperazione).
Consiglieri: Giorgio Fracalossi (in rappresentanza di Cassa Centrale Banca),
Mariano Failoni (in rappresentanza di Consolida). Su delega del Consiglio di
Gestione, è operativo un Comitato dei garanti che si occupa direttamente delle
iniziative sostenute dal “Fondo per il volontariato d’impresa” e che è composto
dai dipendenti Itas: Maria Luisa Gobbi, Guido Bettali, Silvia Pigagnelli, Luisa
Coram, Roberto Furlan (segretario).
La segreteria di Solidea onlus è curata da Egidio Formilan (responsabile dell’ufficio
relazioni e progetti internazionali e dell’ufficio educazione e cultura cooperativa della
Federazione Trentina della Cooperazione).

11 | Solidea 2007 - 2015

IL FONDO PER L’AUTOSVILUPPO
È il fondo principale per la raccolta delle donazioni di Solidea onlus, alimentato a
titolo volontario dai soci lavoratori, dipendenti, soci, amministratori e clienti delle
società aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione o ad esse collegate.
La base delle donazioni è costituita dai corrispettivi pari ad una o più ore di lavoro
donate una tantum o mensilmente dalle lavoratrici/lavoratori dipendenti e dalle
donazioni equivalenti o aggiuntive fatte dalle loro società di appartenenza. Tramite
questo Fondo, Solidea onlus sostiene progetti di solidarietà e sviluppo promossi o
seguiti da missionari, volontari, associazioni, enti e organismi non lucrativi trentini.

COME CONTRIBUIRE
Per contribuire con le proprie donazioni al Fondo per l’autosviluppo ci sono 2
possibilità:
1. Se si è una Lavoratrice/Lavoratore dipendente e si intende fare una donazione
al Fondo di solidarietà per l’autosviluppo si può utilizzare il pratico sistema
della trattenuta in busta paga, scaricando il modulo dal sito di Solidea onlus
al link http://www.solideaonlus.it/Fondo-per-l-Autosviluppo/Fondo-per-lAutosviluppo.-COME-CONTRIBUIRE, compilandolo e consegnandolo al proprio
datore di lavoro.
2. Altrimenti, basta versare direttamente l’importo che si ritiene più opportuno sul
conto corrente n. 121746 intestato a Solidea onlus presso Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nordest SpA con le seguenti coordinate:

IBAN IT 66 F 03599 01800 000000121746
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I PROGETTI SOSTENUTI
DAL 2007 AL 2015 GRAZIE AL
FONDO PER L’AUTOSVILUPPO
Riportiamo di seguito alcune info preliminari e di sintesi sui progetti sostenuti da
Solidea onlus nel periodo 2007-2015 grazie alle donazioni raccolte con il Fondo
per l’autosviluppo. Complessivamente, sono stati 87 i progetti sostenuti per un
ammontare complessivo di donazioni destinate pari ad Euro 735.775,00.
Gli ambiti di intervento prevalenti sono stati quelli riferiti a Microsviluppo, Educativo
e Sociale.
L’area geografica con il maggior numero di progetti sostenuti è stata l’Africa (43),
seguita dal Sud America (26), Europa (11) e Asia (7). I 7 Paesi con il maggior numero
di progetti sostenuti sono stati il Brasile (9), il Perù (9), la Tanzania (8), il Mozambico
(4), la Romania (4), la Costa d’Avorio (3), l’Uganda (3).

Ambito di intervento

AFRICA

ASIA

Approvvigionamento idrico

1

Educativo

9

Educativo sanitario

7

Formazione professionale

6

2

Microcredito

2

1

Microsviluppo

9

2

Sanitario

2

Sociale

6

Sociale, Educativo,
Microsviluppo

1

EUROPA

SUD
AMERICA

1
1

2

9

2

21
9
8

3

1

4

7

21
2

1

4

7

18

2

3

Sociale sanitario
Totale progetti

Totale
progetti

0
43

7

11

26

87
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Area
geografica

11 PROGETTI
in 7 Paesi europei

AFRICA

pag 72-85

N°
Paesi

N°
Progetti
sostenuti

18

43

319.390,00

ASIA

5

7

57.400,00

EUROPA

7

11

84.000,00

SUD AMERICA

6

26

274.985,00

36

87

735.775,00

Totale

7 PROGETTI

in 5 Paesi asiatici
pag 62-71

26 PROGETTI

in 6 Paesi sudamericani
pag 86-113

43 PROGETTI

in 18 Paesi africani
pag 16-61

Donazioni
raccolte da
Solidea onlus e
destinate ai
progetti (in Euro)
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PROGETTI
AFRICA
Paese

N° Progetti
sostenuti
2007/2015

Donazioni raccolte
da Solidea onlus e
destinate ai progetti
(in Euro)

Benin

6

41.500,00

Burundi

1

1.500,00

Ciad

1

4.000,00

Costa d'Avorio

3

5.000,00

Egitto

2

3.000,00

Etiopia

2

6.500,00

Guinea Bissau

2

13.000,00

Israele

1

45.000,00

Kenia

2

11.500,00

Madagascar

2

8.000,00

Mozambico

4

15.000,00

Repubblica
democratica
del Congo

1

3.000,00

Repubblica
Sudafricana

2

3.500,00

Somalia

1

10.000,00

Sudan

1

1.500,00

Tanzania

8

44.750,00

Togo

1

10.000,00

Uganda

3

92.640,00

43

319.390,00

Totale
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Sostegno alla realizzazione
di un orfanotrofio per bambini
di strada.

Sostegno alla ristrutturazione
di un centro ricreativo
scolastico.

Nell’immenso, caotico, sporco mercato di Dantokpa,
che occupa una larga fetta della città di Cotonou, il
più grande mercato dell’Africa occidentale, centinaia,
forse migliaia di bambini vagano e lavorano: come
venditori, servi delle venditrici, facchini. Qualcuno
dorme al mercato, qualcuno è qui con le madri che
vendono o raccolgono, ai margini del mercato, la
sabbia della laguna, destinata alle costruzioni.
Il sostegno di Solidea onlus è servito per contribuire
alla costruzione di una struttura di accoglienza che
dia una nuova speranza di vita a questi bambini
abbandonati.

Paese
BENIN (Cotonou)
Progetto
Orfanotrofio Merob
Organismo richiedente
Atout African arch.it
associazione di solidarietà
internazionale onlus
Rovereto (TN)
Referente:
Barbara Borgini
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus

Ouidah è una delle più importati città dell’Africa
Subsahariana da un punto di vista storico e
religioso, con un patrimonio artistico e culturale la
cui salvaguardia viene vista come una via originale
per progetti di cooperazione allo sviluppo.
L’attività ha portato alla formazione e l’impiego
di 100 persone in cantiere e successivamente di
20/25 persone nel settore educativo e di servizio. La
formazione è stata aperta anche ai diplomati della
Scuola superiore tecnica di Ouidah.
Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alla copertura dei costi generali del progetto.

Paese
BENIN (Ouidah)
Progetto
Centro ricreativo scolastico
Organismo richiedente
Atout African arch.it
associazione di solidarietà
internazionale onlus
Rovereto (TN)
Referente:
Barbara Borgini
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus

Anno

Importo in €

Anno

Importo in €

2010

4.000

2008

7.500
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Sostegno alla formazione
di nuove professionalità.

Sostegno ai lavori di
ristrutturazione della scuola
Epp Dowa Centre.

L’iniziativa punta a realizzare una formazione
professionale on the job creando laboratori di
cantiere destinati alla realizzazione di un Centro
culturale per la divulgazione delle arti applicate
costruito secondo tecniche tradizioali locali.
Il Centro ospiterà una mensa, una sala polifunzionale,
servizi e attività in ambito educativo e formative
in ambito artistico artigianale valorizzando gli
insegnanti e gli artigiani locali.
Il contributo di Solidea onlus è stato utilizzato per
sostenere i costi di realizzazione del Centro.

Paese
BENIN (Cotonou)
Progetto
Formazione professionale
Organismo richiedente
Atout African arch.it
associazione di solidarietà
internazionale onlus
Rovereto (TN)
Referente
Barbara Borgini
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

10.000

La città di porto Novo si trova nel dipartimento di
Ouémé, nell’estremità sud orientale del Benin al
confine con la Nigeria.
La scuola elementare si trova in un quartiere
dormitorio periferico, dova la gente vive in rifugi di
fortuna e baracche. In questo contesto, il rischio di
descolarizzazione per le popolazioni più povere, è
estremamente alto.
Il sostegno di Solidea onlus è servito a concorrere
alla copertura delle spese generali di ristrutturazione.

Paese
BENIN (Porto Novo)
Progetto
Scuola elementare EPP DOWA
CENTRE
Organismo richiedente
Atout African arch.it
associazione di solidarietà
internazionale onlus
Rovereto (TN)
Referente
Barbara Borgini
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2014

5.000
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Sostegno alla formazione
di chirurghi oculisti.

Sostegno alla formazione
professionale e al recupero
di tecniche tradizionali
di costruzione.

L’Ospedale Oftalmologico Saint André di Tinré
(HSAT) ha elaborato un progetto la cui realizzazione
consentirà di ridurre la cecità nel Benin e nei Paesi
vicini, in particolare nelle zone rurali difficilmente
raggiungibili, ove non esiste la possibilità di
consultare un medico oculista.
L’ obiettivo è quello di contribuire alla formazione
di chirurghi oculisti nel Bénin e nella sottoregione,
aumentando in tal modo il numero effettivo di
oculisti, in possesso di una adeguata formazione, a
disposizione della popolazione locale.
Il contributo di Solidea onlus è servito per sostenere
i costi di formazione.

Paese
BENIN (Tinré)
Progetto
Ospedale Oftalmologico
“Saint André”
Organismo richiedente
Atout African arch.it
associazione di solidarietà
internazionale onlus
Rovereto (TN)
Referente
Barbara Borgini
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

5.000

Nel 2008 l’Associazione Atout African ha attuato un
piano di intervento per la realizzazione di un polo
scolastico elementare che garantisse a 720 alunni
di terminare gli studi primari. Il progetto, suddiviso
in fasi di lavoro, prevede per il biennio 2012 - 2013
la realizzazione di due moduli di 225 mq, compresi
di ufficio e magazzino.
I lavori di costruzione, per i quali è stato chiesto il
contributo di Solidea onlus, sono concepiti come
laboratorio per la formazione professionale di nuovi
artigiani specializzati e le tecniche di costruzione
valorizzano i materiali naturali e le tipologie locali.

Paese
BENIN (Zomai)
Progetto
Polo scolastico elementare
Organismo richiedente
Atout African arch.it
associazione di solidarietà
internazionale onlus
Rovereto (TN)
Referente
Barbara Borgini
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

5.000

2013

5.000
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Sostegno al servizio
di avvocatura e alle attività
di riconciliazione.

Sostegno alla costruzione
di un parco fotovoltaico per
l’autonomia energetica
di una Radio comunitaria.

l progetto ha permesso di aiutare un gruppo di
donne contadine a reagire ad una situazione che
le vede oggetto di continuo sfruttamento, in un
contesto di corruzione, di violenza e ingiustizia
sociale crescente.
Le azioni, per le quali è stato chiesto il contributo di
Solidea onlus, hanno riguardato: la realizzazione di
una newsletter mensile di monitoraggio e denuncia
degli abusi; il supporto ad un servizio di avvocatura
per la difesa delle vittime di stupro, prive di mezzi; la
formazione civile con la traduzione in swahili della
costituzione e la sua diffusione presso i giovani e le
donne; la formazione al dialogo e alla riconciliazione
anche con visite e scambi in Tanzania, vista come
un utile esempio.

L‘emittente radiofonica diocesana è seguita da
padre Luigi Moser, comboniano trentino.
Trasmette sette - otto ore al giorno in più lingue e
dispone di un interessante videoteca che necessita
di essere digitalizzata per non andare perduta.

Paese
BURUNDI (Uvira)
Progetto
Donne contadine per la
giustizia e la pace
Organismo richiedente
Parrocchia Cattedrale
di Uvira (Burundi)
Referente
don Federico Kyalumba
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus

Il progetto, per il quale è stato chiesto il contributo
di Solidea onlus, ha previsto la costruzione di un
parco fotovoltaico che permettesse l’autonomia
energetica dell’emittente

Paese
CIAD (N’djamena)
Progetto
Radio comunitaria
Organismo richiedente
ACCRI Associazione di
Cooperazione Cristiana
Internazionale (Trento)
Referente
p. Luigi Moser
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus

Anno

Importo in €

Anno

Importo in €

2012

1.500

2012

1.500

2015

2.500
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Sostegno alla costruzione
di un pozzo.

Sostegno alle iniziative per
il miglioramento della sicurezza
alimentare e la promozione
sociale.

Il quartiere Anyama Belle-Ville, è sorto da una
decina di anni nella periferia della grande città
d’Abidjan. All’inizio il quartiere era poco popolato,
ma con il passare degli anni molti hanno costruito
le loro case, povere ma dignitose.
In questo contesto, i problemi più gravi riguardano
l’approvvigionamento di acqua e luce.
Per questo motivo, su richiesta delle suore presenti
nella comunità locale e impegnate in attività sociali e
assistenziali, è stato chiesto il contributo di Solidea
onlus che ha permesso di dare il via al progetto di
costruzione di un grande pozzo per l’estrazione e lo
stoccaggio dell’acqua potabile.

Paese
COSTA D’AVORIO (Abidjan)
Progetto
Un pozzo per la comunità
Organismo richiedente
Associazione Amici dell’Africa
onlus - Mezzano (TN)
Referente
Bruno Brunet
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

1.500

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici
dell’Africa onlus, ha visto il coinvolgimento della
Fondazione Edmund Mach (Istituto Agrario di San
Michele) e della Cooperazione Trentina.
Tra gli obiettivi principali, per i quali è stato chiesto
il contributo di Solidea onlus: il miglioramento
delle produzioni agricole ai fini di autoconsumo
per le famiglie povere di Ayamé, l’avvio di piccole
produzioni agricole come integrazione del reddito
familiare, l’avvio di pratiche cooperative nella
gestione delle attività.

Paese
COSTA D’AVORIO (Ayamè)
Progetto
Orti comunitari
Organismo richiedente
Associazione Amici dell’Africa
onlus - Mezzano (TN)
Referente
Bruno Brunet
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

1.500
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Sostegno alla coltivazione
di piante di caucciù.

Sostegno alle attività
della Scuola d’arte sacra
del Cairo.

La piantagione di alberi di caucciù, per cui è
stato chiesto il contributo di Solidea onlus, verrà
realizzata ad Offa, piccolo sobborgo di Agboville.
Il ricavato futuro della vendita di caucciù servirà in
particolare per sostenere le attività della missione
dei padri Stimmatini a favore della popolazione
locale.

Paese
COSTA D’AVORIO (Offa)
Progetto
Progetto caucciù
Organismo richiedente
Padri Stimmatini
Referente
don Licio Prati
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2013

2.000

La Cooperativa S.A.G.S è stata promossa nel
villaggio di Esbet Shokr, situato nell’ oasi di Fayoum
a circa 200 km dalla capitale, dalla omonima
Scuola d’Arte Sacra con sede a Il Cairo, promossa
dai missionari comboniani tra giovani donne in
condizione di emarginazione.
La Scuola è impegnata nel recupero e il restauro
di opere d’arte sacra danneggiate da calamità
atmosferiche o da altri eventi. La Cooperativa
collabora nella gestione di servizi per iniziative di
turismo religioso e nella formazione professionale
e altre attività correlate della scuola.
Il sostegno richiesto a Solidea onlus è stato
finalizzato alla creazione di un fondo di microcredito
per il sostegno delle diverse attività della Scuola.

Paese
EGITTO (Esbet Shokr)
Progetto
Una cooperativa di donne per
l’arte copta
Organismo richiedente
Associazione Missionari
Comboniani Mondo Aperto
onlus (Verona)
Referente
p. Giovanni Esti
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2011

2.000
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Sostegno al progetto
educativo formativo
“Maestri burattini”.

Sostegno ai lavori
di ampliamento e
ristrutturazione dell’Università
Cattolica d’Etiopia.

In Egitto, l’istruzione è obbligatoria fino a quindici
anni e l’alfabetizzazione ufficiale è del 66,4%.
L’accesso alla scuola dei bambini nelle zone rurali
e nelle regioni settentrionali è ancora nettamente
inferiore alla media del Paese e il tasso di
scolarizzazione elementare dei bambini supera di
13 punti quello delle bambine

Paese
EGITTO (Il Cairo)

Il progetto “Maestri burattini”, per il quale è stato
chiesto il contributo di Solidea onlus, ha realizzato
un teatro di burattini completo, concepito per
l’educazione alla salute, all’uguaglianza di diritti tra
bambini e bambine e al rispetto della diversità.
I modelli di burattini vengono creati dai ragazzi in
laboratori educativi messi a disposizione nella
bottega artistica per la formazione artigianale,
presso i missionari comboniani in Cordi Jesu.

Referente
p. Giovanni Esti

Progetto
Maestri Burattini
Organismo richiedente
Associazione Missionari
Comboniani Mondo Aperto
onlus (Verona)

Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

1.000

L’Università Cattolica d’Etiopia “S. Tommaso
d’Aquino” è nata su esplicita richiesta dell’allora
Primo Ministro d’Etiopia On. Meles Zenawy a
Papa Giovanni Paolo II, il quale confidava che la
Chiesa Cattolica potesse contribuire alla crescita
dell’Etiopia realizzando un’Università di qualità.
A fronte di tale richiesta la Chiesa Cattolica in Etiopia
si è attivata per dare compimento a tale desiderio.
Pur essendo minoritaria, gestisce oggi 365 scuole
di ogni ordine e grado che sono un esempio di
eccellenza per il Paese e 76 centri per la salute,
compresi quattro ospedali.
Obiettivo specifico del progetto, per il quale è
stato chiesto il contributo di Solidea onlus, è la
realizzazione dell’edificio B3 della Scuola di Scienze
della Salute e Medicina del campus universitario
in corso di costruzione. L’edificio è destinato ad
ospitare l’aula magna della scuola di medicina e
i locali di una piccola clinica di primo soccorso
interna al campus.

Paese
ETIOPIA (Addis Abeba)
Progetto
Università Cattolica
S. Tommaso d’Aquino
Organismo richiedente
Associazione Dom Franco
onlus (Trento)
Referente
p. Armando Agostini
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

5.000
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Sostegno all’avvio
di una attività comunitaria
di allevamento bovino.

Sostegno all’avvio
di un progetto di informatica
per la scuola di Bambadinca
di Prabis.

L’Associazione di volontariato Il Fiore del Gojjam
onlus è stata fondata per realizzare progetti in
Etiopia destinati a creare opportunità di lavoro per
una comunità di circa una ventina di famiglie che
vivono nel villaggio di Bata, una periferia di Bahir Dar,
nella regione del Gojjam, in condizioni di estrema
difficoltà.

Paese
ETIOPIA (Gojjam)

L’iniziativa per la quale è stato chiesto il sostegno
a Solidea onlus si colloca nella campagna di
raccolta fondi per la realizzazione di un allevamento
di mucche da latte, la costruzione di una rete di
distribuzione del latte ed un piccolo caseificio.

Referente
Claudio Rossi

Progetto
Progetto latte
Organismo richiedente
Il Fiore del Gojjam
associazione onlus
Trentino Etiopia

Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2011

1.500

Il progetto si proponeva di sperimentare e verificare
un modello di sviluppo, replicabile in altre zone del
Paese, basato sull’utilizzo delle nuove tecnologie
accessibili a tutti.
Obiettivo particolare era quello di aiutare i giovani a
migliorare le proprie condizioni di vita, avvicinandoli
alle nuove tecnologie informatiche e di supporto
alla formazione permanente.

Paese
GUINEA BISSAU
(Bambadinca di Prabis)

Il contributo di Solidea onlus è servito nello
specifico a sostenere i costi per la creazione di
un’aula di informatica presso la scuola elementare
aperta anche ai giovani della zona.

Referente
Giorgio Conti

Progetto
Scuola elementare
Organismo richiedente
Associazione Per Istruzione
di Base Elementare “E.B.E.”
(Trento)

Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2011

5.000

2012

1.500

2013

5.000
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Sostegno ai lavori di
completamento della clinica
pediatrica S. José em Bôr.

Sostegno alla formazione
professionale di posatori
di porfido.

La clinica pediatrica “S. José em Bôr” (FSA) è un
piccolo centro ospedaliero privato, autorizzato dallo
Stato e situato nell’area di Bor, poco lontano Bissau.
Il suo fine principale è di prestare un aiuto sanitario
a bambini provenienti da famiglie povere, offrendo
loro visite e medicine gratuite.
Una volta ultimato, grazie anche al contributo di
Solidea onlus, il centro è stato dato in gestione ad un
gruppo di laici della Guinea-Bissau, in maggioranza
medici.
Nel centro lavorano anche altri medici volontari.
Tutto il personale che presta la sua opera fa parte
di una associazione legalmente riconosciuta
chiamata “Associazione Clinica Bor”.
All’interno della clinica è stata creata anche una
farmacia e si tengono corsi per operatori sanitari
e nell’ambito dell’igiene e della salute maternoinfantile.

Paese
GUINEA BISSAU (Bôr)
Progetto
Clinica pediatrica S. José
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
p. Ermanno Battisti
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

1.500

Il progetto generale, sostenuto dalla Provincia di
Trento, ha previsto la pavimentazione della piazza
di Cafarnao, con quadrati di porfido del Trentino
forniti dal Consorzio Cavatori Produttori di Porfido di
Albiano, per farla diventare luogo simbolo non solo
di convivenza e di dialogo, ma anche dell’impegno
di solidarietà del Trentino nel mondo.
Copromotori del progetto sono la Federazione
Trentina della Cooperazione, i posatori aderenti al
Consorzio Cavatori Produttori di Porfido di Albiano
e la Provincia.
Il sostegno di Solidea onlus, per metà fatto di
donazione ricevuta da Promocoop Trentina spa,
è stato concesso per sostenere i costi dei tecnici
trentini impegnati nella posatura e nella formazione
professionale di posatori in loco.

Paese
ISRAELE (Cafarnao)
Progetto
Formazione professionale
Organismo richiedente
Custodia di Terra Santa
Referente
fra Pierbattista Pizzaballa
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2013

45.000
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Sostegno ai lavori di
ristrutturazione e ampliamento
dell’ospedale di Tabaka.

Sostegno all’ampliamento
e ristrutturazione della scuola
per infermiere di Wamba.

L’ospedale gestisce 300 posti letto per la
popolazione svantaggiata della diocesi di Tabaka.
Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alla copertura dei costi per la realizzazione di un
sistema idrico per il recupero dell’acqua piovana, la
ristrutturazione della lavanderia, dei servizi igienici e
della cucina dell’ospedale.

Paese
KENIA (Tabaka)
Progetto
Ospedale
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
p. Francesco Avi
Ambito
Sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

10.000

L’ospedale di Wamba, nel distretto di Sumburu, è
nato negli anni Sessanta per volontà dei Padri della
Consolata. Sorge in una zona abitata da tribù di
seminomadi e da anni ormai è punto di riferimento
per le popolazioni di una vasta area.
All’epoca della richiesta di sostegno, i posti letto
erano circa 200 e le persone ricoverate ogni anno
erano più di 3.000.
Da trent’anni è attiva anche un Scuola di Formazione
e un Convitto per Infermiere che permette
a parecchie ragazze di formarsi, di lavorare
nell’ospedale e di sviluppare una rete capillare di
assistenza sul territorio.
Il contributo di Solidea onlus è servito per la
costruzione di tre aule didattiche e cinque stanze
da letto.

Paese
KENIA (Wamba)
Progetto
Scuola per infermiere
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
don Carlo Speccher
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

1.500
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Sostegno alla promozione
del microcredito rurale.

Sostegno alle scuole
di Ampararano.

Con questa forma di micro prestiti, attivata per
iniziativa dei Padri Carmelitani Scalzi, i contadini
hanno la possibilità di avviare una coltivazione,
generalmente una risaia, coltivazione più diffusa
nella regione, sperando in un futuro più dignitoso.
Con il contributo di Solidea onlus, sono state
assegnate delle pompe di sollevamento a gruppi
di contadini, grazie alle quali è possibile avere
tutta l’acqua necessaria per le risaie. I contadini
si impegnano a ripagare il costo della pompa nel
corso di alcuni anni, diventando così proprietari
effettivi delle pompe e degli impianti necessari.

Paese
MADAGASCAR
(Ambavahaditokana)
Progetto
Microcredito rurale
Organismo richiedente
Associazione Comunità
Madonna delle Laste (Trento)
Referente
Diego Debiasi
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2010

4.000

I Missionari, partner locale dell’iniziativa, con un
importo totale di 5.000 Euro possono costruire una
nuova scuola oppure riparare quelle che i cicloni
danneggiano durante la stagione delle piogge.
Il progetto è stato sostenuto dalla Provincia
Autonoma di Trento e ha permesso di fornire alle
scuole di Ampararano il materiale necessario per lo
svolgimento delle attività didattiche (lavagne, carte
murali, mappamondo, libri, quaderni, ecc...).
Il contributo di Solidea onlus è servito per
l’organizzazione di corsi di aggiornamento
promossi allo scopo di migliorare la professionalità
e la preparazione dei maestri.

Paese
MADAGASCAR (Ampararano)
Progetto
Una scuola per tutti
Organismo richiedente
Associazione Amici del
Madagascar onlus
Referente
don Luigi Franzoi
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2010

4.000
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Sostegno all’informatizzazione
delle attività di microcredito.

Sostegno ad attività
educative e formative
per rifugiati.

Il progetto rientra nelle azioni congiunte promosse
dal Consorzio Associazioni per il Mozambico di
Trento. Nello specifico riguarda lo sviluppo delle
esperienze di microcredito sostenute dai fondi
rotativi concessi principalmente dalla Provincia
Autonoma di Trento e dalla Cassa Rurale di Aldeno
e Cadine (TN).
Il progetto è stato seguito da due dipendenti
della Federazione Trentina della Cooperazione, in
aspettativa. L’Ufficio Microcredito di Caia si trovava
all’epoca con cinque collaboratori locali, assunti
l’anno precedente, e un solo computer per lavorare,
obsoleto.
Il contributo di Solidea onlus è servito per l’acquisto
di cinque computer portatili.

Paese
MOZAMBICO (Caia)
Progetto
Microcredito
Organismo richiedente
Consorzio Associazioni per il
Mozambico onlus (Trento)
Referente
Paolo Rosatti
Ambito
Microcredito
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2011

4.000

Maratane è un villaggio agricolo a 30 km da
Nampula. Nel 2001 è stato aperto un Centro per i
rifugiati dal Mozambico, che accoglie sia abitanti
locali che rifugiati e richiedenti asilo provenienti
dalla Repubblica del Congo, dal Rwanda, dal
Burundi, dalla Somalia e altri Paesi africani.
La permanenza nel Centro è di lungo periodo e
questo fa sì che si debba rispondere correttamente
ai bisogni primari dei suoi ospiti.

Paese
MOZAMBICO (Maratane)

Il contributo di Solidea onlus è servito per sostenere
le attività di sensibilizzazione sui temi della sicurezza
alimentare, sull’importanza dell’istruzione primaria,
della formazione professionale e della conoscenza
linguistica e sulle norme igienico sanitarie degli
ospiti.

Ambito
Educativo

Progetto
Centro comunitario
Organismo richiedente
Associazione Amici Casa del
Fanciullo di Kakamas - Borgo
Valsugana (TN)
Referente
Miriam Gianesini

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

1.500
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Sostegno alla formazione
igienico sanitaria per
neomamme.

Sostegno alla realizzazione
di una scuola elementare.

Il progetto viene realizzato a Nampula nel quartiere
Carupeia (Namicopo), dove l’Associazione ha
realizzato una farmacia su un terreno di proprietà
della Diocesi locale.
Questa zona che si trova accanto all’Arcivescovado,
e vicino ad un centro di salute, ha visto negli ultimi
anni una grandissima espansione. La popolazione è
cresciuta in modo vertiginoso e conta più di 200.000
abitanti. La farmacia dà accesso ai farmaci a tutta
la popolazione residente.
Il contributo di Solidea onlus è servito per la
diffusione gratuita di un kit per fornire alle madri
quanto necessario per le prime cure igienico
sanitarie dei neonati.

Paese
MOZAMBICO (Nampula)
Progetto
Kit per il neonato
Organismo richiedente
Associazione Progetto
Mozambico onlus
Sarche (TN)
Referente
Elia Salvetta
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2011

1.500

Il progetto “Una scuola per il Mozambico” viene
realizzato dall’associazione Progetto Mozambico
Onlus fin dalla sua costituzione ed ha l’obiettivo di
costruire edifici che accoglieranno scuole o centri
di formazione.
Dal 2002 Progetto Mozambico onlus ha costruito
dodici scuole con cinquanta cinque aule
complessivamente, dando la possibilità a migliaia di
bambini e giovani di studiare. Oltre alle scuole sono
state realizzate biblioteche, centri di formazione e
centri giovanili.
Tutti gli interventi vengono valutati attraverso il
confronto con i partner locali, in particolare con la
Direzione Provinciale dell’Educazione, emissione
locale del Governo del Mozambico.
Il sostegno richiesto a Solidea onlus è servito per
sostenere la costruzione di una scuola primaria a
Quelimane.

Paese
MOZAMBICO (Quelimane)
Progetto
Scuola primaria
Organismo richiedente
Associazione Progetto
Mozambico onlus
Sarche (TN)
Referente
Elia Salvetta
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2013

5.000

2014

3.000
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Sostegno alle spese di gestione
del Centro “Santé Mulongwe”
per bambini diversamente abili.

Sostegno ai corsi di formazione
per rifugiati politici e immigrati.

Chi visitava fino a qualche anno fa il Centro
“Betania” era accolto dal vocio e dal canto festoso
dei bambini ospiti.
Erano in gran parte bimbi colpiti da poliomielite, che
erano aiutati a recuperare per quanto possibile l’uso
delle gambe, mentre continuavano a frequentare la
scuola.
La maggior parte dei bambini ospiti sono sordomuti. L’allegria occorre leggerla nei loro occhi
luminosi, nei loro sorrisi e nelle parole che
cominciano a pronunciare.
Il contributo di Solidea onlus è servito per la
copertura delle spese di assistenza e accoglienza
del Centro.

Paese
REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO (Uvira)
Progetto
Centro sanitario
Organismo richiedente
Missionarie di Maria
Saveriane
Referente
Delia Guadagnini
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus

Il Sudafrica è divenuto la principale destinazione
di numerosi richiedenti asilo provenienti dai Paesi
africani che soffrono o hanno sofferto gli effetti
devastanti di guerre civili o di governi dittatoriali.
Per i rifugiati l’accesso al mercato del lavoro
rappresenta la problematica più sentita.
Il contributo di Solidea onlus è servito per sostenere
i corsi di formazione e di laboratori di taglio e cucito
per rifugiati politici e immigrati realizzati dalla
missionarie in collaborazione con lo Scalabrini
Centre.

Paese
REPUBBLICA SUDAFRICANA
(Kakamas)
Progetto
Formazione professionale
Organismo richiedente
Suore missionarie San
Francesco di Sales
Referente
Miriam Giannesini
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus

Anno

Importo in €

Anno

Importo in €

2010

3.000

2009

2.000
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Sostegno alle attività per non
vedenti di Silungiswa onlus.

Sostegno alle attività educative
e di microsviluppo promosse
dall’Associazione Water for Life.

Il contributo di Solidea onlus è servito nello specifico
per sostenere i costi di una persona che sostenga le
persone non vedenti ad essere indipendenti in casa
e fuori, sostenere la onlus nell’acquisto di un’auto
di seconda mano e per affittare una casetta dove
le varie persone, soprattutto i non vedenti possano
raccogliersi ed essere aiutati a fare un lavoro,
acquistando un minimo di mobilia per le attività.

Paese
REPUBBLICA SUDAFRICANA
(Soweto)
Progetto
Una casa per i non vedenti
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
p. Aldo Chisté
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

1.500

Agli orfani ed ai ragazzi poveri dei villaggi della
zona di Merka l’associazione dedica attualmente
la maggiore parte delle sue energie con l’intento
di renderli autosufficienti e metterli in grado di
diventare protagonisti nel processo di ricostruzione
del loro Paese.
Nel corso degli anni Solidea onlus ha dato il
proprio contributo all’associazione per iniziative
di adozione degli insegnanti, l’acquisto di derrate
alimentari prodotte dai contadini locali per
l’approvvigionamento delle mense delle scuole
primarie nella regione di Merka, la creazione di una
scuola per sanitari di base.

Paese
SOMALIA (Merka)
Progetto
Progetto Water for Life
Organismo richiedente
Associazione Acqua per la
Vita Water for Life onlus
(Trento)
Referente
Elio Sommavilla
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

5.000

2011

2.000

2013

1.500

2015

1.500
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Sostegno alla realizzazione
di una scuola di formazione
per infermieri a Wau.

Sostegno ai lavori
di sistemazione della
sorgente di Kalalangabo.

Il progetto ha previsto la creazione di una scuola
di formazione per infermieri e rispondere così al
bisogno urgente e pressante di personale qualificato.
È stato realizzato in stretta collaborazione con la
Chiesa locale, da anni impegnata nel processo di
ricostruzione di un Paese reduce da vent’anni di
guerra.
Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alla copertura dei costi di ristrutturazione e
riadattamento di un vecchio complesso scolastico,
nonché per la costruzione di dormitori, cucina e
refettorio e l’acquisto di materiale didattico e di
cancelleria.

Paese
SUDAN (Wau)
Progetto
Scuola di formazione
per infermieri
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
don Carlo Speccher
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

1.500

Kalalangabo è un villaggio composto da un
centinaio di famiglie, situato a circa 10 km dal centro
città di Kigoma, capitale dell’omonima regione
situata sulla sponda orientale del lago Tanganyika.
A Kalalangabo, villaggio a maggioranza congolese,
sono ospitate le vedove rifugiate del gruppo Betania
che vanno nei campi profughi a Kigoma per svolgere
un’attività di commercio informale.
Il villaggio, all’epoca del progetto, non disponeva
di una vera e propria sorgente d’acqua. Questo
costringeva la popolazione ad attingere l’acqua da
un’unica pozza nella quale si dissetano anche gli
animali e dove vengono lavate le stoviglie.
Le donne vedove hanno costituito, in collaborazione
con tecnici rifugiati congolesi e altre donne
tanzaniane di Kalalangabo, un comitato che con il
contributo di Solidea onlus è riuscito a realizzare i
lavori di sistemazione della sorgente.

Paese
TANZANIA (Kigoma)
Progetto
Una sorgente per Kalalangabo
Organismo richiedente
Associazione Majumoto
Mori (TN)
Referente
don Federico Kyalumba
Ambito
Sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

3.000
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Sostegno ai lavori
di ampliamento
della scuola di Kiroka.

Sostegno alle spese
di gestione della comunità
“Città della misericordia”.

Il progetto mira a garantire la frequenza scolastica
dei bambini di Kiroka in classi composte da non più
di 47 alunni. Tale scelta é dettata dalla necessità
di garantire un livello migliore d’insegnamento e
dall’altro un migliore apprendimento da parte degli
alunni.

Paese
TANZANIA (Kiroka)

Il contributo di Solidea onlus è servito per
concorrere alla copertura dei costi per la costruzione
e l’arredamento della nuova scuola elementare
di Kiroka composta di sette aule con annesso un
ufficio per i maestri, due strutture per servizi igienici
divisi fra maschi e femmine, un ufficio per il preside,
una sala per gli insegnati entrambi ricavati da
strutture già esistenti, e per i lavori di urbanizzazione
dell’area con la realizzazione di un acquedotto e di
fosse settiche.

Referente
Bruno Brunet

Progetto
Scuole elementare
Organismo richiedente
Associazione Amici dell’Africa
onlus - Mezzano (TN)

Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

7.000

La “Città della Misericordia” è stata costruita in
Tanzania, lungo la sponda sud orientale del Lago
Vittoria, da padre Gottfried Biseko un sacerdote
autoctono che vive al servizio dei più poveri.
Oggi sono tre le strutture di questa comunità che
accolgono persone abbandonate, anziani, orfani,
lebbrosi e malati di Aids, ragazzi di strada e donne
vittime di violenze.
La vita di questa comunità è possibile grazie ai
ricavi di alcune semplici attività (un bar e alcuni
piccoli negozi) e all’aiuto di benefattori e amici.
Il contributo di Solidea onlus è servito per sostenere
le molte spese di gestione legate anche al costante
aumento del prezzo di cibo e benzina.

Paese
TANZANIA (Lago Vittoria)
Progetto
Città della misericordia
Organismo richiedente
Associazione “Città della
misericordia”
Referente
p. Gottfried Biseko
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

1.000
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Sostegno alle spese
di gestione del dispensario
medico di Milama.

Sostegno al programma di
microcredito “Teuma” per
l’imprenditorialità giovanile.

La difficile situazione sanitaria del distretto di
Mvomero richiede un intervento particolare di
supporto all’attività del locale dispensario medico
realizzato dall’Associazione con il sostegno della
Provincia di Trento. Il dispensario dispone di stanze
di prima degenza, sala operatoria, farmacia, sala
parto e stanze per i pazienti, ed è gestito dalla
Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato
di Maria, che forniscono il personale sanitario e gli
arredi.

Paese
TANZANIA (Milama)

Scopo del progetto e del contributo richiesto
a Solidea onlus è consolidare l’attività del
dispensario al quale possono fare riferimento per
le cure sanitarie gli abitanti dei villaggi circostanti,
circa 27.000 persone. Il centro medico più vicino si
trova a 60 km, distanza che la popolazione è spesso
costretta a coprire a piedi.

Contributo Solidea onlus

Progetto
Dispensario medico
Organismo richiedente
Associazione Amici dell’Africa
onlus - Mezzano (TN)
Referente
Bruno Brunet
Ambito
Educativo sanitario
Anno

Importo in €

2014

3.000

L’Associazione Ujamaa Onlus sostiene progetti
di sviluppo nei settori dell’educazione e del
microcredito in Tanzania e in India.
Obiettivo del progetto “Teuma” è incentivare
l’imprenditorialità dei giovani della Diocesi di
Njombe tramite un programma di microcredito
da svilupparsi in quindici parrocchie nei distretti di
Ludewa, Makete e Njombe.

Paese
TANZANIA (Njombe).

Il contributo di Solidea onlus è servito per alimentare
il fondo per il microcredito utilizzato per consentire
l’accesso al credito da parte dei giovani, fornendo
loro la formazione necessaria per l’avvio di piccole
attività imprenditoriali.

Ambito
Microcredito

Progetto
Micocredito
Organismo richiedente
Ujamaa onlus
Pergine Valsugana (TN)
Referente
Marco Valentini

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

8.000
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Sostegno alle cooperative
agricole del distretto
di Chake Chake.

Sostegno alla realizzazione
di un pozzo nel villaggio
di Myae.

Lo scopo del progetto è di accrescere le rese
agricole di tre cooperative del Distretto di Chake
Chake nell’arcipelago di Zanzibar attraverso la
preparazione di campi agricoli sperimentali e
l’introduzione di pratiche agronomiche su varietà
locali di riso e mais.
Sono state avviate semplici tecniche di raccolta ed
impiego dell’acqua piovana, potenziati i sistemi di
conservazione del raccolto e incentivato l’utilizzo
degli antiparassitari.
Il contributo di Solidea onlus è servito per
rafforzare le competenze delle tre cooperative
agricole attraverso un programma formativo mirato
sulle tecniche agricole innovative, un piano di
concimazione con introduzione del compostaggio,
e sulle tecniche irrigue e di stoccaggio.

Paese
TANZANIA (Pemba)
Progetto
Progetto di sviluppo agricolo
cooperativo
Organismo richiedente
Fondazione Ivo de Carneri
(Milano)
Referente
Alessandra Carozzi
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2014

5.000

Il progetto ha inteso rispondere al bisogno
impellente di dotazione di acqua potabile per il
villaggio di Mvae, privo di pozzi attivi causa, questa,
anche di un progressivo spopolamento.
L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra le
comunità trentine di Strembo, Bocenago e
Caderzone e padre Patern Patrick Mangi, parroco
del villaggio di Mvae che da alcuni anni coopera con
le parrocchie trentine.

Paese
TANZANIA (Singida)

Nel 2007, con il sostegno delle comunità della Val
Rendena (Trentino), è stata accertata la presenza
di una falda ricca di acqua potabile. Terminata la
prima fase del progetto che è consistito nel liberare
un vecchio pozzo in disuso dai detriti, effettuare
test di pompaggio e indagini topografi, il contributo
di Solidea onlus è servito per l’acquisto di una
pompa per l’estrazione dell’acqua, un generatore
di corrente, il ripristino della cisterna esistente nella
vicinanza e le tubazioni per creare dieci punti acqua
nel villaggio.

Ambito
Approvvigionamento idrico

Progetto
Acqua potabile per il villagio
di Mvae
Organismo richiedente
Cassa Rurale di Strembo
e Bocenago (TN)
Referente
p. Patern Patrick Mangi

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

7.500

2010

4.000
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Sostegno al programma
prescolastico di Why onlus.

Sostegno al programma di
Coopermondo per la sicurezza
e sovranità alimentare in Togo.

Dal 2006 ad oggi WHY onlus ha realizzato otto
asili, distribuiti in sette villaggi nella parte sud-est
dell’isola principale dell’arcipelago di Zanzibar.
WHY onlus si fa carico delle spese di manutenzione
delle strutture di cui sono dotate, degli stipendi
degli insegnanti (presso il Centro di formazione
ministeriale locale), il pasto merenda per i piccoli
scolari, le loro divise e il materiale scolastico.
WHY Onlus ha chiesto a Solidea onlus un sostegno
per il mantenimento di due strutture primarie –
Unguja Ukuu e Uzi-Ng’ambwa – gestite attraverso
sostegni mirati, affiancati anche da progetti
di sostegno a distanza (della durata triennale,
corrispondente ad un intero ciclo scolastico dei
bambini).

Paese
TANZANIA (Zanzibar)
Progetto
Sostegno scolastico
Organismo richiedente
WHY onlus (Trento)
Referente
Martina Campregher
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2011

2.000

2012

2.000

2014

2.250

Il programma si basa su uno scambio di esperienze
e competenze tra il movimento cooperativo italiano
e le locali organizzazioni rurali. Beneficiari sono
organizzazioni contadine, cooperative e imprese
portatrici di progetti bancabili e sostenibili.Il progetto,
portato avanti con un pool di sei banche di credito
cooperativo, si sviluppa su tre componenti: una
agricola – sostegno e formazione alla Confederazione
Nazionale delle Organizzazioni Contadine (CTOP
– dall’acronimo francese), una finanziaria –
microcredito attraverso due istituti di micro-finanza
locali (URCLEC e FECECAV), per facilitare l’accesso
al credito a cooperative e piccole e medie imprese –
e una socio-culturale – creazione di un contesto di
lavoro sinergico e sviluppo di network nella regione.
Il programma ha portato alla creazione di oltre 100
nuove cooperative. Hanno seguito cicli di formazione
tecnica più di 300 manager agricoli. Sono stati
erogati finanziamenti di cui hanno beneficiato oltre
6.500 soci e lavoratori.
Il contributo di Solidea onlus è servito per alimentare
il fondo di microcredito.

Paese
TOGO (Località diverse)
Progetto
Sviluppo rurale
Organismo richiedente
COOPERMONDO
Associazione per la
Cooperazione Internazionale
allo Sviluppo (Roma)
Referente
Danilo Salerno
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2014

5.000

2015

5.000
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Sostegno al progetto di
assistenza ai rifugiati nei
campi di “Nwoia County”.

Sostegno all’Istituto
“Daniele Comboni” di Gulu.

Ad Anaka, Nwoya County, Gulu District, il Governo
ha obbligato la gente a radunarsi in campi per
difendersi dagli attacchi dei guerriglieri finalizzati al
sequestro di giovani per arruolarli a forza.
All’epoca del progetto, nelle capanne di paglia e
fieno vivevano stipate molte persone. Il World Food
Programme dell’ONU spediva, ogni due mesi, una
quantità limitata di cibo; per questo motivo, la
popolazione doveva ogni giorno lavorare nei campi,
specialmente nelle risaie.
Il contributo di Solidea onlus è servito per l’acquisto
di zappe e per l’aiuto umanitario ad oltre 1200
persone, tra portatori di disabilità fisiche e psichiche,
malati di AIDS, lebbra, poliomielite e malaria.

L’Istituto “Daniele Comboni” è un istituto tecnico
superiore privato fondato e gestito dai Missionari
Comboniani.

Paese
UGANDA (Anaka)
Progetto
Assistenza ai rifugiati
Organismo richiedente
Associazione Missionari
Comboniani Mondo Aperto
onlus (Verona)
Referente
p. Italo Piffer
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus

Le principali difficoltà che l’istituto si trovava ad
affrontare, all’epoca della richiesta di contributo a
Solidea onlus, erano la remunerazione del corpo
docente e la raccolta di sussidi per permettere agli
studenti poveri di completare la retta scolastica. Nel
periodo interessato dal progetto, l’istituto ogni sera
ha dato inoltre alloggio a 400 / 800 donne e bambini
rifugiati.

Paese
UGANDA (Gulu)
Progetto
Sostegno allo studio
Organismo richiedente
Associazione Missionari
Comboniani Mondo Aperto
onlus (Verona)
Referente
p. Italo Piffer
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus

Anno

Importo in €

Anno

Importo in €

2013

1.000

2007

5.000

2014

1.000

2008

5.000

2015

1.500
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Sostegno al programma
di educazione sanitaria
del Kanawat Health Centre.

Il progetto interessa le comunità di una zona
semideserta del Karamoja. Viene svolta un’attività di
educazione sanitaria di base, per migliorare l’igiene,
la corretta alimentazione, la prevenzione delle varie
malattie per contenere l’alta mortalità, soprattutto
infantile. Gli operatori “community workers”, che
fanno riferimento al Kanawat Health Centre, gestito
dalle suore comboniane, si recano tre pomeriggi la
settimana nei villaggi. L’attività educativa sanitaria
viene svolta con lezioni dirette e l’utilizzo di metodologie
attive, con piccole commedie che “drammatizzano” le
questioni, oltre ad esami di laboratorio supportati da
una metodologia VCT (Voluntary Counselling Testing)
in particolare per quanto concerne i problemi HIV/AIDS.
Il contributo richiesto a Solidea onlus è stato utilizzato
a sostegno del costo degli stipendi degli operatori,
per la sistemazione delle infrastrutture minime per
il trasporto (rete viaria essenziale, ricambi), e per
acquistare un nuovo trattore condiviso con la diocesi di
Kotido e che serve anche come mezzo di trasporto per
i servizi di educazione sanitaria nelle zone più impervie
e per far fronte alla ricostruzione del tank per il gasolio
del Centro, rotto a seguito del maltempo.

Paese
UGANDA (Kotido)
Progetto
Educazione sanitaria
Organismo richiedente
Combony Missionary Sister
Referente
Ana Debonis
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

5.000

2010

18.390

2011

13.000

2012

6.500

2013

19.250

2014

9.000

2015

8.000
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PROGETTI
ASIA
Paese

N° Progetti
sostenuti
2007/2015

Donazioni raccolte
da Solidea
onlus e destinate
ai progetti (in Euro)

Bangladesh

2

22.000,00

Filippine

1

3.000,00

India

2

7.500,00

Nepal

1

7.500,00

Timor Est

1

17.400,00

Totale

7

57.400,00
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Sostegno al programma
di difesa dal freddo.

Sostegno al
microcredito rurale.

L’intervento
dell’Associazione
Microfinanza
e Sviluppo, in collaborazione con un gruppo
di finanziatori e il partner locale The Fazlullah
Foundation, ha voluto aiutare famiglie e
microimprese di Babunogar e dei villaggi vicini, nel
distretto di Noakhali, nel sud del Bangladesh, colpite
dall’ondata di freddo anomalo degli inverni 2010
e 2011 e sostenere la ripresa delle piccole attività
economiche con attività di formazione, assistenza
tecnica e microcredito.

Paese
BANGLADESH (Babunogar)

Gli interventi anti-freddo, per i quali è stato utilizzato
anche il contributo di Solidea onlus, hanno
consentito di aiutare complessivamente oltre 360
famiglie, corrispondenti a circa 2.000 persone,
cioè un quinto della popolazione dell’area, e 37
microimprese individuali o familiari. Gli aiuti hanno
permesso ai beneficiari di riprendere le attività
quotidiane e produttive.

Contributo Solidea onlus

Progetto
Kit antifreddo
Organismo richiedente
Associazione Microfinanza
e Sviluppo
Referente
Francesco Terreri
Ambito
Sociale
Anno

Importo in €

2010

5.000

Il Bangladesh è il settimo stato più popoloso del
pianeta (156 milioni di abitanti) ed è uno dei Paesi più
densamente abitati al mondo. La popolazione è per
l’83% musulmana e per il 16% induista. La restante
parte è composta da animisti e cristiani, di etnia
minoritaria e concentrata nel nord. È nei confronti di
questa minoranza che si concentra l’azione di aiuto dei
missionari del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere).

Paese
BANGLADESH (Dinajpur)

Il contributo di Solidea onlus è servito a supportare
l’importante opera del DDCUP gestito da missionari
del PIME, che si occupa di verificare la regolarità delle
decisioni degli organi sociali rispetto alle norme interne
delle singole Credit Union (CU) associate, verificando
anche la correttezza delle scritture contabili; promuove
il risparmio e la cooperazione come metodo per lo
sviluppo personale (morale, sociale ed economico);
forma il personale e gli organi amministrativi delle CU.

Ambito
Microcredito

Progetto
Microcredito
Organismo richiedente
PIME Pontificio Istituto
per le Missioni Estere
Referente
Daniele Menapace

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

12.000

2010

5.000
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Sostegno al centro
di formazione pavoniano
di Barangay.

Sostegno al progetto
“Fashion for Cooperation”.

Obiettivo del progetto è quello di insegnare ai
giovani a coltivare orti, vendere ortaggi e farsi carico
della realizzazione e manutenzione dei giardini delle
famiglie benestanti.
Il contributo di Solidea onlus è servito per l’acquisto
di attrezzi, concimi organici, sementi, tank per
raccogliere acqua piovana e compost, oltre che a
retribuire un istruttore e a rimborsare agli studenti
indigenti le spese del viaggio e per il pranzo.

Paese
FILIPPINE (Barangay).
Progetto
Formazione professionale
Organismo richiedente
Istituto Pavoniano Artigianelli
(Trento)
Referente
Guido Bertuzzi
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2013

3.000

Filo conduttore del progetto, implementato tra
Trento e l’area di Bangalore, capitale dello stato
indiano del Karnataka, risiede nell’incentivo
all’occupazione cooperativa e nella valorizzazione
del capitale umano locale, con particolare
attenzione ai giovani e alle donne.
Il progetto si concretizza nello scambio di know
how nel settore tessile artigianale tra le due aree in
oggetto al fine di realizzare un prodotto condiviso
dal carattere italo-indiano.

Paese
INDIA (Bangalore)

Al centro dell’iniziativa supportata anche dal
contributo di Solidea onlus, vi è il coinvolgimento
del Centro Moda di Trento che fornirà dei modelli
di abiti che in seguito potranno essere realizzati da
aziende indiane, congiuntamente con comunità di
donne aderenti al programma dell’associazione
locale e infine commercializzati sul mercato italiano.

Contributo Solidea onlus

Progetto
Cooperazione tessile per
comunità di donne
Organismo richiedente
GreenFarmMovement (Trento)
Referente
Joy Betti
Ambito
Microsviluppo
Anno

Importo in €

2015

5.000
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Sostegno al programma
didattico “Co-pensiero”
di GreenFarm Movement.

Sostegno alle attività di
formazione dell’istituto
Society for Each Other.

Nelle aree rurali dell’India, la situazione delle
comunità tribali e della casta dei Dalit, gli intoccabili,
è di estrema povertà, con presenza di fenomeni
quali lo sfruttamento minorile e la migrazione verso
le zone urbane.
Nell’arco di due anni, GreenFarm Movement intende
costruire due fattorie didattiche che rispettino i
principi dell’agricoltura biologica in corrispondenza
di due istituti: la scuola St. Mary School a Warangal,
e la casa di accoglienza Mercy Home, a Mysore.

Paese
INDIA (Warangal)

Il compito di queste fattorie è di produrre il raccolto
necessario all’alimentazione dei 260 bambini che
sono accolti in queste strutture e di fungere da centri
di riferimento locale per l’agricoltura biologica. Il
contributo di Solidea onlus servirà per sostenere la
formazione che sarà rivolta anche ai contadini della
zona coinvolti nel progetto.

Contributo Solidea onlus

Progetto
Fattoria didattica per
i bambini Dalit
Organismo richiedente
GreenFarmMovement (Trento)
Referente
Joy Betti
Ambito
Educativo
Anno

Importo in €

2015

2.500

Da alcuni anni l’Istituto, che opera sul
territorio nepalese dal 1998, collabora con
l’Associazione Amici Trentini Onlus. Il progetto
ha coinvolto ventiquattro donne selezionate tra
le cinquantacinque che hanno fatto domanda
all’istituto.
Il contributo di Solidea onlus è servito a sostenere
l’accoglienza residenziale delle donne interessate
ad un corso di rafforzamento dell’istruzione di
base, la realizzazione di un corso di formazione
professionale per sarte, il monitoraggio e supporto
nelle varie opportunità lavorative createsi nel

Paese
NEPAL (Kathmandu)
Progetto
Formazione professionale per
giovani donne
Organismo richiedente
Associazione Amici
Trentini onlus
Referente
Andrea Curzel
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2010

5.000

2013

2.500
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Sostegno ai progetti
di formazione e assistenza
a favore delle comunità
di pescatori di Atauro.
Ataùro, che si trova a circa 30 km a nord della costa
di Dili è suddivisa in cinque Suco (Maumeta, Beloi,
Biqueli, Makili e Makadade), ciascuno dei quali
riunisce più villaggi. La popolazione totale è di oltre
14.000 abitanti che vivono in gran parte in situazioni
di estrema povertà.
Il contributo di Solidea onlus è servito per la
ristrutturazione di un fabbricato, attività di
formazione in campo sanitario e cooperativistico,
l’avvio di un’attività di microcredito e il sostegno alla
conservazione e commercializzazione del pescato.

Paese
TIMOR EST (Atauro).
Progetto
Microsviluppo per le comunità
di pescatori
Organismo richiedente
Associazione di volontariato
SS. Martiri Anauniesi
Referente
don “Chicco” Moser
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

8.900

2009

2.500

2010

2.500

2011

2.500

2012

1.000
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PROGETTI
EUROPA
Paese

N°
Progetti
sostenuti

Donazioni raccolte
da Solidea onlus e
destinate ai progetti

Albania

2

21.500,00

Bosnia Erzegovina
Federazione
Russa

1

10.000,00

1

16.500,00

Italia

1

3.000,00

Kosovo

1

15.000,00

Romania

4

13.000,00

Serbia

1

5.000,00

Totale

11

84.000,00
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Sostegno al progetto
“Casa O.L.A.” di Lezhe.

Sostegno al progetto
di ristrutturazione della
scuola materna di Shengjin.

Operae Life onlus è attiva in Albania dal 1966,
impegnata in un primo tempo nel settore sanitario
con aiuti a sostegno dell’ammodernamento e della
fornitura di attrezzature e arredi all’ospedale di
Lezhe.
Obiettivo del progetto, per il quale è stato chiesto il
contributo di Solidea onlus, è la realizzazione di un
Centro di salute per la donna e il bambino orientato a
far crescere la cultura della prevenzione, a diffondere
le buone prassi in campo socio sanitario a partire
da quelle igieniche e di educazione alimentare nel
rispetto di usi e tradizioni locali, a condividere metodi
sperimentati e certi di prevenzione, a promuovere
l’empowerment delle donne. Il centro si propone
inoltre di intervenire nelle situazioni di sofferenza
sociale e di promuovere la consapevolezza dei
diritti delle donne e del bambino.

Paese
ALBANIA (Lezhe)
Progetto
Centro di salute per la donna
e il bambino
Organismo richiedente
Operae Life onlus (Trento)
Referente
Laura Bellamoli
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

10.000

La scuola materna di Shengjin era un edificio
vecchio e fatiscente, con settantacinque bambini
iscritti, suddivisi in tre classi. La scuola era aperta
solamente la mattina per quattro ore al giorno e non
disponeva di un servizio mensa ed era carente da
un punto di vista igienico e priva di un sistema di
riscaldamento non precario.

Paese
ALBANIA (Shengjin)

Il contributo di Solidea onlus è servito per
concorrere alla copertura della spese per la
ristrutturazione dell’edificio con la messa in
sicurezza del tetto, la realizzazione di servizi igienici
adeguati, la sostituzione di tutti i serramenti esterni,
il rifacimento degli intonaci e la sistemazione di
impianti e pavimenti.

Ambito
Educativo

Progetto
Scuola materna
Organismo richiedente
Operae Life onlus (Trento)
Referente
Laura Bellamoli

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

1.500

2013

10.000
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Sostegno alla cooperativa
agricola multietnica
di Bratunac.

Sostegno ai lavori
di completamento e
ristrutturazione della foresteria
pediatrica di Mosca.

BRATUNAC si trova lungo il versante ovest del fiume
Drina, che segna il confine tra la Bosnia Erzegovina
(Repubblica Srpska) e la Serbia. Grazie al clima e
alle particolari condizioni ambientali è diventata, nel
tempo, una zona specializzata nella coltivazione dei
piccoli frutti.
La cooperativa, che riunisce produttrici e produttori
bosniaci, sia serbi che musulmani, rientra in un
più ampio progetto di appoggio al ritorno dei
rifugiati e alla convivenza multietnica attraverso la
riattivazione dell’economia rurale familiare.
Il contributo di Solidea onlus è stato chiesto
per concorrere alle spese di investimento per la
costituzione di vivai per la produzione di piantine,
in collaborazione con la cooperativa Sant’Orsola
di Pergine Valsugana e la dotazione di un impianto
di surgelazione che ha reso la Cooperativa
indipendente dai commercianti privati.

Paese
BOSNIA ERZEGOVINA
(Bratunac)
Progetto
Cooperativa Insieme
Lamponi di Pace
Organismo richiedente
SEFEA (Padova)
Referente
Fabio Salviato
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

10.000

L’Associazione ha inaugurato nel 2006 la prima
foresteria pediatrica della Federazione Russa
donata alla Clinica RDBK di Mosca (l’ospedale dei
bambini più grande e importante di tutta la Russia).
La struttura, acquistata e ristrutturata, viene gestita
dal Gruppo di Volontariato Padre Aleksandr Men,
partner locale della onlus richiedente.
La foresteria ha accolto fino ad oggi 450 bambini
con le loro mamme nei periodi di “post acuzie”,
pazienti provenienti dai reparti di Oncoematologia,
oncologia, Ematologia e Trapianto di Midollo del
nosocomio pediatrico.
La Foresteria ha chiesto a Solidea onlus un
contribuito in diverse riprese per aiutarla a far
fronte agli interventi di completamento degli arredi
e manutentivi per isolare meglio le fondamenta
(problemi di muffe), ristrutturare il tetto, sostituire
la fossa biologica e il serbatoio del gasolio, oltre a
lavori di ammodernamento del sistema antincendio
e dell’impianto elettrico.

Paese
FEDERAZIONE RUSSA
(Mosca)
Progetto
Foresteria oncologica
pediatrica
Organismo richiedente
Aiutateci a salvare i bambini
onlus
Referente
Ennio Bordato
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

8.000

2010

2.500

2012

1.000

2013

5.000
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Sostegno all’apertura
di un punto di accoglienza
per la prevenzione del disagio
giovanile.

Sostegno ad un progetto
di formazione all’imprenditorialità
cooperativa.

Nello spirito che anima la Comunità Internazionale
Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante,
l’Associazione, che è presente da molti anni in
Trentino, a Cei, intende sviluppare anche a Trento la
propria attività a favore dei giovani.
Presso il convento San Bernardino dei Frati
Francescani in via Grazioli, l’Associazione
intende far nascere un nuovo centro chiamato
“Kaire”(=rallegrati), che nelle intenzioni diverrà
un centro di prevenzione e sensibilizzazione sul
disagio giovanile.
Il contributo di Solidea onlus è stato chiesto per far
fronte alle spese di allestimento del Centro.

Paese
ITALIA (Trento)
Progetto
Punto accoglienza giovani
Organismo richiedente
Associazione Nuovi Orizzonti
onlus
Referente
Chiara Amirante
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2014

3.000

Il progetto, promosso in collaborazione con la
Cooperazione Trentina, ha interessato un gruppo
di giovani aspiranti imprenditori di Kosovo, Bosnia
Erzegovina e Serbia.
Si è sviluppato secondo una metodologia di
apprendimento partecipativo, con momenti di
formazione nei Paesi di origine e un periodo di
workshop intensivo in Trentino per una conoscenza
del sistema cooperativo locale e la messa a fuoco
di idee imprenditoriali da sviluppare nei rispettivi
territori.
Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alla copertura dei costi per la formazione dei
giovani nei rispettivi paesi e in Trentino e per la loro
accoglienza per il workshop di approfondimento
sulla cooperazione trentina.

Paese
KOSOVO (Peja)
Progetto
Formazione
all’imprenditorialità giovanile
Organismo richiedente
Associazione Trentino
con i Balcani
Referente
Maurizio Camin
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2014

15.000
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Sostegno alla realizzazione
di un centro giovanile nella
parrocchia di S. Nicola.

Sostegno al progetto
di economia sociale e di
agricoltura di comunità
“Amurtel”.

Il centro, che nasce dalla collaborazione tra
la parrocchia greco-cattolica di S.Nicola e la
parrocchia cattolica di Sant’Antonio di Trento,
risponde ad un bisogno crescente di prevenzione
del disagio giovanile e sarà destinato all’attività
pastorale, di catechesi e sociale.

Paese
ROMANIA (Alba Iulia)

Il contributo di Solidea onlus è servito per far fronte
alle spese di allestimento del Centro.

Referente
don Vittorio Zanotelli

Progetto
Una casa per i giovani
Organismo richiedente
Parrocchia Sant’Antonio
(Trento)

Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

5.000

Il progetto è promosso da Asociatia de Ajutor
AMURTEL.
La fattoria rifornisce un piccolo gruppo di
consumatori di Bucarest, oltre agli ospiti della casa
famiglia del progetto “Familia Amurtel”. Inoltre,
la fattoria promuove esperienze di inserimento
lavorativo per i giovani in procinto di lasciare la
casa famiglia, dando loro la possibilità di imparare e
sperimentare un lavoro.
Il contributo di Solidea onlus è servito per installare
un sistema di irrigazione a goccia su 6000 mq
di campi coltivati, necessario per prevenire e
combattere la siccità, ottimizzare il consumo
d’acqua e assicurare così la sostenibilità sul lungo
periodo del programma.

Paese
ROMANIA (Bucarest)
Progetto
Fattoria Amurtel
Organismo richiedente
Associazione Romeni del
Trentino Alto Adige (Trento)
Referente
Dan Ion
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

1.000

2013

1.000
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Sostegno alla realizzazione
di un centro di aggregazione
e formazione a Ciocanari.

Sostegno alle attività sociali
e assistenziali delle suore
Carmelitane di Darmanesti.

A Ciocanari, alle porte di Bucarest, Padre Stefano
Conotter è impegnato ad accogliere bambini in
difficoltà e a offrire occasioni di sostegno e sviluppo
sociale nelle comunità dei paesi limitrofi.
Il sostegno chiesto a Solidea onlus servirà a
contribuire alle spese per la realizzazione di una
piccola struttura a supporto dell’attività sociale, con
particolare riguardo alla installazione degli infissi e
dell’impianto di riscaldamento.
La struttura dovrebbe diventare il punto centrale
per la vita comunitaria di Ciocanari, sia per quanto
riguarda i momenti di formazione che di incontro e
celebrazione.

Paese
ROMANIA (Ciocanari)
Progetto
Villaggio dei ragazzi
Organismo richiedente
Fondazione San Vigilio onlus
(Trento)
Referente
Luigi Giuriato
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

5.000

A Darmanesti, cittadina di 14 mila abitanti situata
nel distretto di Bacau, nella regione storica
della Moldavia, una piccola comunità di suore
carmelitane ha creato un’esperienza di condivisione
per far fronte ai bisogni educativi e assistenziali dei
giovani appartenenti alle famiglie più povere.
L’obiettivo di questa iniziativa solidale è di far
maturare una cultura della cooperazione, della
solidarietà e della sussidiarietà per far fronte ai
bisogni educativi, sociali e assistenziali con la
speranza di poter creare una rete attiva solidale tra
volontari laici e missionarie religiose che coinvolga
progressivamente anche le famiglie stesse.
Il contributo di Solidea onlus è servito per sostenere
le spese generali di gestione dell’attività.

Paese
ROMANIA (Darmanesti)
Progetto
Un centro per i giovani
Organismo richiedente
Associazione Comunità
Madonna delle Laste (Trento)
Referente
Diego Debiasi
Ambito
Educativo sanitario
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

1.000
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Sostegno alla formazione
sul tema dell’imprenditorialità
cooperativa.

NAVIS è un progetto biennale ideato dalla
Federazione Trentina della Cooperazione su
proposta dell’Arcidiocesi di Belgrado, l’Associazione
Navis ONG e con l’interesse dell’Assessorato
all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della Provincia
Autonoma di Trento.
L’iniziativa ha riguardato dieci giovani di età
compresa circa tra 18 e 30 anni residenti a Belgrado
e dintorni e si proponeva di incrementare le loro
possibilità lavorative attraverso due interventi
principali:
• conoscenza ed approfondimento dei principi,
dei valori e della struttura operativa fondanti una
società cooperativa, sperimentandoli all’interno
di alcune cooperative trentine;
• sostegno manageriale e funzionale finalizzato
alla creazione e all’avvio di una o più imprese
cooperative.
Il contributo di Solidea onlus è servito per
concorrere alle spese generali del progetto.

Paese
SERBIA (Belgrado)
Progetto
Progetto “Navis”
Organismo richiedente
Arcidiocesi di Belgrado
Referente
mons. Stanislav Hocevar
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

5.000
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PROGETTI
SUD AMERICA
Paese

N° Progetti
sostenuti
2007/2015

Donazioni raccolte
da Solidea
onlus e destinate
ai progetti

Argentina

1

10.000,00

Bolivia

3

16.000,00

Brasile

9

63.985,00

Ecuador

3

30.500,00

Nicaragua

1

10.000,00

Perù

9

144.500,00

26

274.985,00

Totale
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Sostegno alle spese
di gestione dell’Istituto
tecnologico “Foro de los Rios”.

Sostegno alla ristrutturazione
del centro giovanile “Fabio
Stedile”.

L’Associazione Civile “Foro de Los Rios” si
occupa della formazione professionale orientata
alla produzione forestale. Il progetto prevede
l’attivazione di un primo corso corrispondente
alla carriera di “Tecnico Superiore in Produzione
Agraria”, di corsi di Lingua Italiana per alunni di 1°
e 2° livello, l’erogazione di borse di studio per alunni
senza mezzi economici.
L’iniziativa intende favorire l’offerta di servizi alle
organizzazioni e imprese locali, aprendo nuovi
orizzonti lavorativi, economici e socioculturali per la
popolazione.
Il contributo di Solidea onlus è servito per
concorrere alla copertura dei costi annuali della
retribuzione dei docenti impegnati nella formazione
professionale.

Paese
ARGENTINA (Cordoba)
Progetto
Istituto tecnologico
“Foro de los Rios”
Organismo richiedente
Associazione Trentini nel
Mondo onlus (Trento)
Referente
Ciro Russo
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

5.000

2008

5.000

ll centro, fondato nel 1995, svolge attività sociali a
favore dei giovani e dei bambini provenienti dalle
famiglie povere dei campesinos della zona andina.
Oltre a svolgere attività educative e formative, il
centro si occupa anche dell’assistenza sanitaria e
nutrizionale dei bambini e dei giovani meno abbienti.
L’edificio esistente era in pessime condizioni, a
causa del violento terremoto del 1998. Il progetto
generale ha previsto il rifacimento della rete
idraulica ed elettrica, l’ampliamento dell’edificio con la costruzione di nuove aule e spazi didattici
- l’acquisto e il trasporto del materiale edile e la
remunerazione della forza lavoro locale.
Il contributo di Solidea onlus è servito per sostenere
la remunerazione degli operai boliviani.

Paese
BOLIVIA (Aiquile)
Progetto
Centro Juvenil “Fabio Stedile”
Organismo richiedente
Associazione Missioni
Francescane Trento Onlus
Referente
fra Marco Larentis
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2010

4.000
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Sostegno alle spese
di gestione della mensa
scolastica San Juan Diego.

Sostegno all’ampliamento
del centro di accoglienza
di Cochabamba.

Ad Aiquile, in una delle zone più svantaggiate della
Bolivia, fra’ Marco Larentis, francescano trentino, ha
organizzato negli ultimi anni una mensa scolastica
per garantire almeno un pasto al giorno ai bambini
più poveri.
Il contributo di Solidea onlus è servito per acquistare
del materiale scolastico (libri, quaderni e materiale
di cancelleria), sostenere le spese di gestione del
servizio mensa e l’acquisto dei generi alimentari.

Paese
BOLIVIA (Aiquile)
Progetto
Mensa scolastica “San Juan
Diego”
Organismo richiedente
Associazione Missioni
Francescane Trento Onlus
Referente
fra Marco Larentis
Ambito
Formazione professionale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

4.000,00

2008

4.000,00

2009

1.500,00

L’associazione Amici dell’Africa ONLUS di
Primiero è attiva dal 2001 e opera nel campo della
Cooperazione internazionale allo Sviluppo, in modo
particolare in Africa, dove ha realizzato progetti in
Tanzania, in Costa d’Avorio e in Guinea Bissau.
L’associazione è costituita da una cinquantina di
soci volontari attivi, quasi tutti residenti in Valle di
Primiero situata nel Trentino orientale.
La struttura di accoglienza è stata realizzata a
Cochabamba presso la Congregazione delle Suore
della Provvidenza.
Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alla copertura delle spese generali di ampliamento.

Paese
BOLIVIA (Cochabamba).
Progetto
Centro di accoglienza
Organismo richiedente
Associazione Amici dell’Africa
onlus - Mezzano (TN)
Referente
Bruno Brunet
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

2.500
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Sostegno alla promozione
della scolarità fra i bambini
delle favelas.

Sostegno all’acquisto
di un furgone e di attrezzature
professionali per la Cooperativa
edile “Nao Massa”.

Il contesto sociale di Belo Horizonte è caratterizzato
da un fenomeno diffuso di denutrizione fra i bambini
fra 0-6 anni, un alto tasso di disoccupazione,
una percentuale considerevole di bambini e
preadolescenti dipendente da alcool e droghe e
vittima di morte violenta (sparatorie o incidenti
stradali).
Le politiche federali di sussidio alle famiglie per la
scolarizzazione dei bambini risultano ampiamente
insufficienti.
Il contributo di Solidea onlus è servito per sostenere
le spese generali legate all’attività educativa
promossa a Belo Horizonte dall’Associazione
Pavoniana.

Paese
BRASILE (Belo Horizonte)
Progetto
Promozione della scolarità
nelle favelas
Organismo richiedente
Associação das obras
pavonianas de assistencia
obras sociais pe. Agnaldo
Referente
p. Andrea Callegari
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

2.000

2011

2.500

2013

3.385

La Cooperativa edile “Nao Massa” è nata nel 1999
per proporsi, in un ambiente ad alta disoccupazione,
come un’alternativa di lavoro e di promozione
sociale.
Il suo obiettivo è quello di raggruppare e offrire
opportunità lavorative a professionisti edili. Nei
primi anni la cooperativa ha svolto piccole opere di
costruzione. Al momento del progetto, contava più
di quaranta soci e necessitava di fare un salto di
qualità per essere maggiormente competitiva.
Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alle spese di acquisto di un furgone di seconda
mano e di alcune attrezzature (in particolare seghe
e trapani elettrici).

Paese
BRASILE (Campinas)
Progetto
Cooperativa edile “Nao
Massa”
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
Trento
Referente
don Carlo Speccher
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

2.000
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Sostegno alla ristrutturazione
della sede dell’Associazione
APAE.

Sostegno alle attività
del Centro educativo CIFEC.

APAE è un’associazione di genitori e amici di
persone con disabilità che opera a Iranduba.
L’associazione ha 620 utenti e l’attività quotidiana
è diretta a 65 studenti con varie forme di disabilità.
APAE, grazie anche alla collaborazione con
la parrocchia, ha potuto affrontare i lavori di
ristrutturazione di una nuova sede.
Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alla copertura dei costi per l’allacciamento alla rete
elettrica, l’installazione di un trasformatore e lo
scavo di un pozzo di sessanta metri.

Paese
BRASILE (Iranduba)
Progetto
Associazione APAE
Organismo richiedente
Cassa Rurale di Strembo
e Bocenago (TN)
Referente
Alex Armani
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2012

2.500

Suor Antonietta Defrancesco è originaria di
Predazzo (Trento) e da trentasette anni vive in
Brasile nello stato del Paraiba dove si occupa dei
bambini delle favelas.
Il progetto offre a 350 bambini e adolescenti uno
spazio per attività ludiche, pedagogiche e di lavoro
manuale per il loro sviluppo fisico, conoscitivo
e affettivo stimolando così il loro potenziale
creativo e l’esercizio alla cittadinanza, assicurando
al
contempo
un’adeguata
alimentazione
complementare.
Vengono organizzati incontri tematici e offerti
laboratori per imparare una professione nel campo
dell’artigianato locale, dell’informatica e della
pittura.
Il contributo di Solidea onlus è servito a sostenere
le spese generali di gestione del Centro.

Paese
BRASILE (Joâo Pessoa)
Progetto
Centro educativo CIFEC
Organismo richiedente
Congregazione Suore
della Provvidenza (Brasile)
Referente
suor Antonietta Defrancesco
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

2.500

2012

2.500
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Sostegno alla promozione
e allo sviluppo della cooperativa
Coopeagro.

Sostegno alla retribuzione
di un formatore.

“Semear a Vida” è una Onlus nata nel 2001 per
sostenere suor Miriam Zendron (missionaria
trentina originaria di Valda) e alcune consorelle
brasiliane Figlie del S. Cuore di Gesu’, impegnate dal
1997 in aiuto ai “sem-terra” di Maragogi, paesino del
nord-est del Brasile nello stato dell´Alagoas. Questi
nuovi contadini, che sono riusciti a conquistarsi un
piccolo appezzamento di terra da coltivare, hanno
alle loro spalle una storia di sfruttamento ed abusi
ed hanno bisogno di varie forme di sostegno e
supporto tecnico - economico per fare in modo che
la loro lotta per la conquista della terra non venga
vanificata.
Con le donazioni raccolte, tra le quali anche quelle
di Solidea onlus, è stato possibile sostenere
l’assistenza tecnica e formativa dei sem-terra,
il potenziamento dell’attività di conservazione e
commercializzazione dei prodotti, l’adeguamento
della sede della cooperativa.

Paese
BRASILE (Maragogi)
Progetto
Coopeagro: una cooperativa
di Sem Terra
Organismo richiedente
Organizzazione di
Volontariato Onlus “Semear a
Vida” (Trento)
Referente
suor Miriam Zendron
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus

Le donne sostenute dal presente progetto di
microcredito si sono dimostrate affidabili, in
maniera quasi totale rispetto agli uomini che hanno
fatto ricorso ai micro-prestiti in condizioni simili.
Hanno iniziato un’attività che permette di pensare
ed agire tanto in proprio quanto collettivamente.
La sfida maggiore è quella di accompagnare le
attività e permettere ad altra donne di essere seguite
fornendo assistenza finanziaria e tecnica.
È stata quindi individuata una figura professionale
competente per seguire le donne nelle loro iniziative
produttive e organizzative i cui costi sono stati
coperti grazie anche al contributo di Solidea onlus.

Paese
BRASILE (Paraiba)
Progetto
Microsviluppo
Organismo richiedente
AACADE Associaçao Grupo
de Apoio aos Assentamentos
e Comunidades Afros
Descendentes (Brasile)
Referente
Franco Paoli
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

10.000

2010

5.000

5.000

2012

5.000

Anno

Importo in €

2007
2008
2009

4.600

2010

5.000

2012

5.000
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Sostegno alle spese di gestione
della Scuola “Arte e Lavoro”.

Sostegno alle spese di
realizzazione di una struttura
adibita a centro di aggregazione.

Mata Escura è un quartiere-favela dell’estrema
periferia della città di Salvador nello Stato di Bahia
con 90.000 abitanti.
In questo contesto opera la scuola “Arte e lavoro” che
si pone come obiettivo l’inserimento in un contesto
di apprendimento e il conseguente riscatto della
dignità di adolescenti e giovani in grave situazione
di disagio sociale e sanitario.
Il contributo di Solidea onlus è servito per l’acquisto
di materiale didattico e di cancelleria e per coprire i
costi dello stipendio di un insegnante.

Paese
BRASILE (Salvador Bahia)
Progetto
Scuola “Arte e Lavoro”
a Mata Escura
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
don Carlo Speccher
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

1.500

La struttura, al servizio delle piccole comunità rurali
di Jenipapo e Janico, frazioni della municipalità di
Sapeaçu, nel Reconcavo Bahiano, comprende una
biblioteca, un internet point, una sala comune e un
laboratorio di cucito e servirà due piccole comunità
di contadini che lavorano piccoli appezzamenti di
proprietà o che prestano servizio come mezzadri
presso i grandi latifondisti locali.

Paese
BRASILE (Sapeacu)

Il contributo di Solidea onlus è servito per concorrere
alla copertura delle spese generali di realizzazione
del centro.

Ambito
Sociale

Progetto
Costruzione casa sociale
Organismo richiedente
Associazione “La Cometa”
Pergine Valsugana (TN)
Referente
Andrea Ferruzzi

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2011

1.000
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Sostegno alla realizzazione
di un orto comunitario
a Serrinha.

Sostegno ai lavori di
ampliamento del Collegio
“Daniele Comboni”.

Serrinha, nel Nordest del Brasile, deve fare i conti
con la disoccupazione (unita spesso a depressione
e disagio), la penosa situazione della donna (che
sostiene da sola la famiglia, con i mariti lontani per la
raccolta della canna da zucchero) e l’analfabetismo
diffuso.
Nella città di Serrinha la gente vive soprattutto di
agricoltura e allevamento con risorse limitate.
Il sostegno di Solidea onlus è servito per sostenere
l’acquisto
e
l’installazione
dell’attrezzatura
necessaria per la lavorazione comunitaria di un orto
e per la produzione di conserve.

Paese
BRASILE (Serrinha)
Progetto
Vita nel Sertao:
orto comunitario
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
suor Liliana Defrancesco
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

4.500

l Collegio “Daniele Comboni” sorge nella zona di
Manabi, in un’area depressa del paese caratterizzata
da carenza di lavoro, condizioni climatiche difficili e
contesto sociale disgregato e segnato spesso dalla
violenza.
In tale contesto offrire possibilità di educazione vuol
dire rendere i ragazzi capaci di affrontare questa
difficile condizione costruendo un tessuto sociale
più giusto e umano.

Paese
ECUADOR (El Carmen)

Il contributo di Solidea onlus è servito per
concorrere alle spese per la realizzazione di nuove
aule e la dotazione di computer.

Ambito
Educativo

Progetto
Collegio “Daniele Comboni”
Organismo richiedente
Opera Diocesana per la
Pastorale Missionaria
(Trento)
Referente
don Carlo Speccher

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2009

1.000
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Sostegno ad un progetto
pluriennale di sviluppo
comunitario.

Sostegno ad un progetto
pluriennale di micro-sviluppo
per comunità rurali.

Il programma, rivolto alle comunità di piccoli
agricoltori di Pueblo Viejo e Baba, ha promosso
quattro iniziative: la realizzazione di un corso
“strategie partecipative e promozione della
Comunità locale”; un corso sul “credito e risparmio”;
l’assistenza tecnica per la produzione ortofrutticola;
l’accompagnamento delle attività produttive e
artigianali per le donne.
Il contributo di Solidea onlus è servito per
contribuire alla copertura dei costi per il sostegno
delle spese di due tecnici locali, l’acquisto di prodotti
per l’agricoltura, per il materiale didattico, le spese
alimentari per il corso di animazione rurale e per i
costi di viaggio delle volontarie ACCRI.

Paese
ECUADOR (Los Rios)
Progetto
Animazione rurale
Organismo richiedente
ACCRI Associazione di
Cooperazione Cristiana
Internazionale (Trento)
Referente
Nives Degrassi

L’obiettivo specifico del progetto “Hogar” è realizzare
a Pambamarquito, nel Canton Cayambe (Ecuador
del Nord), alcuni piccoli fabbricati ad uso abitativo
da destinare a persone e nuclei famigliari indigenti.
Al momento della presentazione del progetto, ne
erano stati realizzati sei, dando alloggio a circa venti
persone.
Il sostegno di Solidea onlus è servito per contribuire
alla copertura dei costi generali per la realizzazione
delle piccole abitazioni.

Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

10.000

2008

15.000

Paese
ECUADOR (Pambamarquito)
Progetto
Realizzazione unità abitative
Organismo richiedente
Associazione “Pachamama
Madre Terra onlus” (Trento)
Referente
Livio Bridi
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2013

4.500
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Sostegno all’acquisto di
un fuoristrada per la parrocchia
di Waslala.

Sostegno alla Cooperativa
Agraria “Kampu Piyawi”.

La parrocchia di Waslala è l’unica realtà organizzata
che gestisce, su un vasto territorio montagnoso
nel nord del Paese, una serie di servizi pastorali,
culturali e sociali per la popolazione della regione.
Essi
comprendono:
pastorale
catechistica,
educazione (formazione e sostegno dei maestri che
si recano nei villaggi a fare scuola), pastorale della
salute (dispensari e donne che aiutano a partorire),
gestione di un grande istituto agrario, costruito con
la collaborazione dell’Associazione Italia Nicaragua
e il contributo della Provincia di Trento, la gestione
della cooperativa di produzione “Acauas” per la
raccolta del cacao e del riso.
Il territorio di competenza è molto vasto, per nuova
parte costituito da montagna, coperta dalla foresta
tropicale. L’unico mezzo di trasporto efficiente è un
fuoristrada per l’acquisto del quale è stato chiesto il
contributo a Solidea onlus.

Paese
NICARAGUA (Waslala)
Progetto
Acquisto mezzo di trasporto
Organismo richiedente
Parrocchia S. Giuseppe
Rovereto (TN)
Referente
don Antonio Berera
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

5.000

2011

5.000

Il progetto promosso da Terra Nuova onlus, ha
interessato le comunità Shawi del fiume Panapura,
nel municipio di Balsapuerto, provincia di Alto
Amazonas, regione Loreto.
Pur trovandosi in una zona con riserve naturali
abbondanti, la comunità Shawi è interessata da
un processo di rapido deterioramento sia del
patrimonio boschivo complessivo (taglio spesso
illegale degli alberi con conseguenze anche su
pesci e fauna) sia dell’ambiente in generale per il
cambiamento delle abitudini degli insediamenti,
tradizionalmente nomadi, ora stanziali.
Beneficiari del contributo di Solidea onlus sono stati
i 300 soci della Cooperativa Agraria Kampu Piyawi,
creata per ricevere, immagazzinare per brevi periodi,
trasportare via fiume al mercato di destinazione e
vendere i prodotti agricoli e ittici dei soci.

Paese
PERÙ (Balsapuerto)
Progetto
Una cooperativa per gli Shawi
Organismo richiedente
Terra Nuova onlus Centro per
il volontariato (Roma)
Referente
Franco Turri
Ambito
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

8.000
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Sostegno alla ristrutturazione
del centro educativo
parrocchiale “Niño Dios”.

Sostegno alle attività sociali,
educative e di microcredito
dell’associazione REDES.

L’Istituto Educativo Parrocchiale “Niño Dios”,
costruito e gestito dalla Congregazione degli Oblati
di S. Giuseppe, è situato nel villaggio “El progresso”
a Chimbote, città densamente abitata a nord di
Lima affacciata sull’Oceano Pacifico.
Le famiglie, molto povere, vivono del commercio
ambulante e affidano volentieri l’educazione dei
loro figli a questa scuola che garantisce l’istruzione
elementare, media e superiore tecnica ad oltre
1.000 studenti la maggior parte dei quali vive nelle
favelas della città.
Il contributo di Solidea onlus è servito a sostenere i
costi per la realizzazione di dieci nuove aule.

Paese
PERÙ (Chimbote)
Progetto
Centro educativo parrocchiale
“Niño Dios”
Organismo richiedente
Associazione “La Goccia”
(Trento)
Referente
Marco Zadra
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

5.000

REDES – Laicos Unidos contra la pobreza - è una
associazione nata a Huancayo (Ande centrali del
Perù) dopo la guerra civile, per riprendere le attività
in campo sociale precedentemente svolte dai
Gesuiti e rivolte in particolare ai contadini.
È un’organizzazione finanziata principalmente dalla
Conferenza Episcopale peruviana, da Miseseor
(Germania), da due ONG spagnole, dalla Provincia
di Trento e dalla cooperativa di solidarietà per lo
sviluppo, Il Canale di Trento.

Paese
PERÙ (Huancayo)

Le attività, per le quali è stato chiesto il contributo
di Solidea onlus, sono suddivise in 3 programmi:
“Desarollo rural”, per lo sviluppo agricolo, “Economia
solidaria” che comprende micro finanza, salute,
commercio etico, diffusione dei principi e valori
cooperativi e “Manitas Unidas”, programma a
favore dei bambini di strada di Huancayo che offre
assistenza psicologica e legale, attività educative,
sanitarie, prevenzione e sostegno psicologico per i
casi di abuso sessuale sui minori.

Contributo Solidea onlus

Progetto
Progetto REDES
Organismo richiedente
Cooperativa Il Canale (Trento)
Referente
Giovanni Peterlongo
Ambito
Sociale, Educativo,
Microsviluppo
Anno

Importo in €

2008

10.000

2011

20.000

2014

7.000

2015

7.500
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Sostegno al Programma
di microcredito nelle baraccopoli
di Tablada de Lurin.

Sostegno al Progetto
“Deserto fiorito” per la
coltivazione di Vetiver.

ll sostegno di Solidea onlus al progetto pluriennale
ha permesso all’associazione peruviana Minka
Wasi, per il tramite della onlus trentina A.P.I.Bi.M.I.
che segue in loco anche progetti di adozione a
distanza, di attuare un programma di microcredito
nelle baraccopoli.
Molte persone, soprattutto donne, hanno
potuto beneficiare dei microprestiti, avviando o
consolidando attività di microimpresa e maturando
le prime esperienze cooperative dalle quali ci si
attendono rilevanti risultati sul fronte sociale.

Il “Vetiver” è una pianta erbacea che sopravvive
anche in presenza di acque non depurate. Le radici
possono essere utilizzate per tisane e oli essenziali,
le foglie fresche possono nutrire gli animali, quelle
secche diventare paglia da utilizzare sia per tetti
che per cesti e altri oggetti di artigianato. Previene,
grazie alle sue lunghe radici, i fenomeni di erosione
del terreno e ogni mq coltivato a Vetiver riesce a
catturare da un minimo di 2 kg fino ad un massimo
di 5 kg di CO2 all’anno.

Si sono formate, in particolare, due cooperative di
produzione in ambito artigianale che hanno utilizzato
i finanziamenti del programma di microcredito per
l’acquisto di attrezzature e materiali.

Paese
PERÙ (Lima)
Progetto
Microcredito nelle baraccopoli
Organismo richiedente
APIBiMI Associazione
Promozione Infanzia
Bisognosa Mondo Impoverito
onlus - Volano (TN)
Referente
Michele Depentori
Ambito
Microcredito
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

8.000

2008

15.500

2009

5.000

2010

5.000

2011

5.000

2012

5.000

2013

4.500

2014

5.000

Il sostegno di Solidea onlus è servito per piantare,
tramite volontari e scolaresche della capitale
peruviana, il “Vetiver” a Villa Maria, nelle aiuole e
lungo le strade del borgo a sud di Lima che presenta
numerose problematiche: malnutrizione, difficoltà
di gestione delle acque reflue, inquinamento, rischio
sismico, aridità.

Paese
PERÙ (Lima)
Progetto
Progetto “Deserto fiorito”
Organismo richiedente
APIBiMI Associazione
Promozione Infanzia
Bisognosa Mondo Impoverito
onlus - Volano (TN)
Referente
Gianni Vaccaro
Ambito
Sociale, Educativo,
Microsviluppo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

5.000
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Sostegno alla costruzione di
refettori popolari per le famiglie
povere di Manchay.

Sostegno economico
agli studenti dell’Istituto
Superiore Tecnologico
“Juan Pablo II”.

Manchay è uno dei più poveri sobborghi di Lima
dove manca ancora l’acqua corrente e un sistema
di fognature e dove le condizioni igienico sanitarie
sono precarie.
Proprio a Lima mons. Adriano Tomasi, francescano
trentino e vescovo ausiliare della capitale peruviana,
è responsabile della Caritas locale. Con i suoi
collaboratori sta monitorando in particolare la
situazione della denutrizione infantile.

Paese
PERÙ (Lima)

Nello specifico, il progetto, per il quale è stato
chiesto il contributo di Solidea onlus, prevede:
l’apertura di cucine e refettori, il sostegno e la
formazione delle madri nell’educazione alimentare
e igienica; l’integrazione della dieta con ingredienti
naturali che contengono vitamine e altre sostanze
dal grande valore nutritivo (yogurt, miele, estratti
ferrosi).

Ambito
Sociale

Progetto
Progetto di salute nutrizionale
“Niños del cielo”
Organismo richiedente
Associazione Missioni
Francescane Trento Onlus
Referente
mons. Adriano Tomasi

Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

4.000

2008

4.000

2009

1.500

Nel 2004 la Provincia Francescana ha realizzato
l’Istituto Tecnologico “Juan Pablo II” per la
formazione dei giovani in diverse attività, carriere
e professioni. Il numero degli studenti è andato
aumentando di anno in anno, con un crescente
interesse e coinvolgimento anche da parte della
Comunità povera di Manchay.
Il contributo di Solidea onlus è servito per la
creazione di un fondo di rotazione di prestiti di onore,
che gli studenti potranno utilizzare per pagare la
retta annuale. Il fondo sarà utilizzato anche per
la concessione di piccoli prestiti agli studenti che
cominceranno a lavorare e che poi alimenteranno
essi stessi attraverso versamenti di una piccola
parte del loro salario.
La previsione è che in un periodo di tre/cinque
anni il fondo potrà essere quasi completamente
alimentato dagli ex-studenti.

Paese
PERÙ (Manchay)
Progetto
Microcredito per la
formazione professionale
Organismo richiedente
Diocesi di Lima (Perù)
Referente
mons. Adriano Tomasi
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2008

12.000
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Sostegno all’acquisto
di strumenti didattici
per la scuola di Manchay.

Sostegno alla realizzazione
di una scuola parrocchiale
a Pangoa.

Manchay è una comunità formatasi nella periferia di
Lima, a partire dagli anni ‘80 da diverse popolazioni
che scappavano dagli attacchi contro i campesinos.
La comunità conta più di 80.000 persone, la maggior
parte residente in case precarie e fatiscenti.
La Diocesi di Lima e la Caritas locale sono impegnate
nella promozione di molte iniziative sociali ed
educative assieme alla popolazione locale.
Il sostegno di Solidea onlus è servito per dotare
la scuola, che ospita quarantotto bambini, di
software didattici e strumenti informatici, nonché
attrezzature specifiche per i laboratori di cucina e
artigianato.

Paese
PERÙ (Manchay)
Progetto
Scuola elementare
Organismo richiedente
Diocesi di Lima (Perù)
Referente
mons. Adriano Tomasi
Ambito
Educativo
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2015

2.500

A Pangoa, nell’Amazzonia peruviana, le scuole
esistenti sono molte affollate, con oltre 50 alunni
per ogni aula, e sono in uno stato di degrado.
Gli alunni, che in gran parte provengono da famiglie
indigenti e problematiche, non ricevono l’assistenza
e il sostegno dovuti.
Grazie al contributo della Provincia Autonoma
di Trento, nel 2005, in collaborazione con
l’Associazione Caminho Alberto onlus, è stato
finanziato e realizzato il primo padiglione della
scuola parrocchiale di Pangoa poi completato con
altri tre blocchi nel triennio 2005-2007.
Il sostegno di Solidea onlus è servito per l’acquisto
di banchi, sedie, lavagne e materiale didattico.

Paese
PERÙ (Pangoa)
Progetto
Scuola parrocchiale
Organismo richiedente
Associazione Missionari
Comboniani Mondo Aperto
onlus (Verona)
Referente
p. Gianni Pacher
Ambito
Sociale
Contributo Solidea onlus
Anno

Importo in €

2007

5.000
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GLI ORGANISMI RICHIEDENTI

Riportiamo di seguito, in ordine alfabetico, l’elenco degli Organismi che hanno
presentato i progetti sostenuti da Solidea onlus nel periodo 2007-2015 con il
Fondo per l’autosviluppo.
• AACADE Associaçao Grupo de Apoio aos Assentamentos
e Comunidades Afros Descendentes - João Pessoa (Brasile)
• ABIO Associazione per il Bambino In Ospedale Trento onlus (Trento)
• ACCRI Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (Trento)
• Acqua per la vita Water for Life ONLUS (Trento)
• Aiutateci a salvare i bambini onlus – Rovereto (TN)
• APIBiMI Associazione Promozione Infanzia Bisognosa Mondo Impoverito onlus - Volano (TN)
• Arcidiocesi di Belgrado (Serbia)
• Asociación “Minka Wasi” Educaciòn y Trabajo solidario para la Vida –
Lima (Perù)
• Associação das obras pavonianas de assistencia obras sociais pe.
Agnaldo - Belo Horizonte (Brasile)
• Associazione “Città della misericordia” – Lago Vittoria (Tanzania)
• Associazione “La Cometa” - Pergine Valsugana (TN)
• Associazione “La Goccia” (Trento)
• Associazione “Pachamama - Madre Terra onlus” (Trento)
• Associazione Amici Casa del Fanciullo di Kakamas - Borgo Valsugana
• Associazione Amici del Madagascar onlus – Sporminore (TN)
• Associazione Amici dell’Africa onlus - Mezzano (TN)
• Associazione Amici Trentini onlus (Trento)
• Associazione Comunità Madonna delle Laste (Trento)
• Associazione di volontariato SS. Martiri Anauniesi (Trento)
• Associazione Dom Franco onlus (Trento)
• Associazione Microfinanza e Sviluppo (Trento)
• Associazione Missionari Comboniani Mondo Aperto onlus (Verona)
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Associazione Missioni Francescane Trento Onlus (Trento)
Associazione Nuovi Orizzonti onlus – Cei (Trento)
Associazione Per Istruzione di Base Elementare “E.B.E.” (Trento)
Associazione Progetto Mozambico onlus - Sarche (TN)
Associazione Romeni del Trentino Alto Adige (Trento)
Associazione Trentini nel Mondo onlus (Trento)
Associazione Trentino con i Balcani (Trento)
Atout African arch.it - Rovereto (TN)
Cassa Rurale di Strembo, Bocenago e Caderzone – Strembo (TN)
Combony Missionary Sister – Kanawat (Uganda)
Congregazione Suore della Provvidenza Rosminiane (Trento)
Consorzio Associazioni per il Mozambico onlus (Trento)
Cooperativa Il Canale (Trento)
COOPERMONDO Associazione per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (Roma)
Custodia di Terra Santa (Gerusalemme)
Diocesi di Lima (Perù)
Fondazione Ivo de Carneri (Milano)
Fondazione San Vigilio onlus (Trento)
GreenFarmMovement (Trento)
Il Fiore del Gojjam - associazione onlus Trentino Etiopia (Trento)
Istituto Pavoniano Artigianelli (Trento)
Missionarie di Maria Saveriane (Trento)
Opera Diocesana per la Pastorale Missionaria (Trento)
Operae Life onlus (Trento)
Organizzazione di Volontariato Onlus “Semear a Vida” (Trento)
Padri Stimmatini (Verona)
Parrocchia Cattedrale di Uvira (RD Congo)
Parrocchia San Giuseppe - Rovereto (TN)
Parrocchia Sant’Antonio (Trento)
PIME Pontificio Istituto per le Missioni Estere (Roma)
S.A.G.S. Crossing Art Intercepting People – Il Cairo (Egitto)
SEFEA (Padova)
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Semear a Vida onlus (Trento)
Suore missionarie San Francesco di Sales (Trento)
Terra Nuova onlus Centro per il volontariato (Roma)
Ujamaa onlus - Pergine Valsugana (TN)
WHY onlus (Trento)
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Via Segantini, 10 – 38122 TRENTO
c/o Federazione Trentina della Cooperazione
Indirizzo di Solidea onlus
Telefono 0461 898111
solidea@ftcoop.it
ww.solideaonlus.it
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